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VII 

INTRODUZIONE 

 

Il fenomeno dell’omicidio di prossimità costituisce oggi uno dei terreni di studio più 

stimolanti per la scienza criminologica, sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo, per le questioni che esso pone e per gli interessi che esso coinvolge. La 

violenza in ambito domestico, infatti, nella sua fase embriologica, oltre a tradire i valori 

che la coscienza sociale da sempre ripone nell’istituzione famiglia, è suscettibile di 

travalicare la sofferenza di ordine meramente morale e psicologico, per assumere 

atteggiamenti fisicamente violenti e passibili di tradursi, a loro volta, nell’uccisione del 

congiunto. In altri casi, invece, il delitto è animato da una tendenza “giustiziera”, 

divenendo mezzo di liberazione dalla sofferenza patita dall’autore dell’omicidio stesso e 

rimasta latente fino al compimento del tragico gesto, in questi casi concepito come 

l’unica via per sottrarsi alla violenza fisica e morale inflitta dal familiare. 

In particolare, con il termine “omicidi di prossimità”, che sostituisce quello meno 

preciso di omicidi in famiglia”, ci si riferisce “ai delitti consumati o tentati nell’ambito 

di relazioni – sentimentali, di vicinanza, di affezione o anche di semplice coabitazione – 

che implicano, o hanno implicato, legami stabili di carattere affettivo o anche di 

semplice necessità o utilità. 

La rilevanza, non solo numerica, del fenomeno è testimoniata dalla maturazione 

dell’interesse scientifico sia a livello nazionale che internazionale, nel quale si 

intrecciano, in un gioco di reciproche corrispondenze, gli apporti della criminologia, 

della sociologia e dell’antropologia, coinvolgendo l’omicidio di prossimità 

l’inestricabile sovrapposizione di tre piani, quello dell’istituzione famiglia o, comunque, 

di una stabile relazione tra soggetti, quello dell’atto omicida, nonché quello proprio di 

chi è chiamato a giudicare e a condannare tali fatti. 

Di qui l’opportunità di affrontare la ricerca secondo una duplice prospettiva. Sul 

piano criminologico, dato per ammesso, sulla base dei dati forniti nel 2007 dal Ministro 

dell’Interno nel “Rapporto sulla criminalità in Italia”, l’aumento costante, dal 1992 al 

2006, degli omicidi compiuti nell’ambito dei rapporti di convivenza, la ricerca mira ad 

individuare alcuni fattori che hanno favorito l’incremento di questa peculiare specie di 

criminalità. In secondo luogo, sul piano strettamente giuridico e della politica criminale, 

un’attenta analisi delle situazioni di patologia sociale in cui sono maturati gli “omicidi 
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di prossimità”, nonché della risposta fornita dallo Stato con l’esercizio della 

giurisdizione penale, forniscono senz’altro spunti rilevanti per la comprensione delle 

ragioni della violenza e per l’apprestamento di presidi normativi, di tipo sia preventivo 

che repressivo, in grado di contrastare e di contenere tale fenomeno. 

L’analisi condotta, quindi, persegue gli scopi della ricerca approfondendo il tema da 

due distinti angoli visuali: quello teorico, che trae la sua origine da una scrupolosa 

esegesi storica dell’omicidio di prossimità, con particolare riguardo alle legislazioni 

preunitarie e al Codice Zanardelli; quello empirico, basato sulla rilevazione dei dati 

emergenti dall’esperienza giudiziaria, in modo tale da potere cogliere il fenomeno nella 

sua manifestazione concreta e nella risposta ad esso offerta dall’ordinamento 

giudiziario.  

Nella seconda prospettiva sta il nucleo vitale della ricerca, in quanto analizza 

l’omicidio di prossimità attraverso lo studio e la comparazione di centoquarantadue 

sentenze relative ad altrettanti casi di omicidio di prossimità giunti alla cognizione delle 

Corti di Assise di Appello della regione Sicilia, nell’arco di tempo compreso tra il 1995 

e il 2007.  Preliminare alla valutazione è stato lo studio di ogni singola pronuncia 

attraverso delle tabelle che, mediante griglie di riferimento, hanno permesso di 

riassumere e mettere in evidenza gli aspetti fattuali, assiologici e processuali di maggior 

rilievo. 

Pare altresì doveroso sottolineare che il presente studio adotta il punto di vista 

giuridico. Tuttavia, esso non può prescindere da contaminazioni con altre discipline 

poiché si ritiene impossibile concepire l’analisi di un fenomeno strutturalmente 

multidimensionale come quello dell’omicidio di prossimità, che sia separato da quello 

del più ampio ambito in cui esso avviene e dalle particolarità proprie del nucleo 

familiare e degli altri soggetti in esso coinvolti. Il giurista, in tale contesto, è chiamato 

non tanto e non solo ad analizzare la complessità del fenomeno, quanto piuttosto, dando 

per presupposto un tale quadro di riferimento, ad analizzare le cause che hanno 

originato il fenomeno stesso e a rinvenire le risposte che l’ordinamento ha fornito. Di 

qui la scelta di condurre la ricerca affiancando all’analisi quantitativa dei casi 

considerati un’analisi qualitativa dei medesimi che, pur cogliendo il fatto concreto in 

rapporto agli altri fatti oggetto di analisi, non tralasci la singola particolarità del caso 
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specifico, nell’essere fatto umano e fatto giuridico unico e irripetibile, nella sua tragicità 

ma anche nell’interesse scientifico che esso suscita. 

Sullo sfondo di queste linee conduttrici, la ricerca si compone di quattro parti 

fondamentali.  

La prima parte è dedicata alla presentazione dell’oggetto dello studio condotto e 

trova il suo incipit nell’inquadramento dell’omicidio di prossimità all’interno del più 

ampio corpus normativo riguardante l’omicidio in generale. Una volta individuato il 

quadro di riferimento viene lasciato spazio all’esegesi storica di tale forma di 

criminalità, sia nella sua dimensione generale, sia nella forma del parricidio, del 

figlicidio e dell’ora abrogata fattispecie di omicidio per causa d’onore. Lo sguardo è 

stato poi rivolto alla rilevanza statistica che tale fenomeno ha assunto in Italia e nel 

mondo. 

Nella seconda parte il baricentro della ricerca si sposta sull’analisi delle 

centoquarantadue sentenze, di cui è stata estratta integrale copia, relative ad altrettanti 

casi di omicidio di prossimità giunti alla cognizione delle quattro Corti di Assise di 

Appello della Regione Sicilia, tra il 1995 e il 2007, procedendo allo studio dei casi 

attraverso la comparazione e l’approfondimento di ciascun aspetto, il confronto con 

studi di tipo sociologico e criminologico, l’osservazione di come trovino concreta 

attuazione alcuni dei più importanti istituti penalistici.  

Nella terza parte lo sguardo è stato posto sul trattamento sanzionatorio degli omicidi 

di prossimità, con l’individuazione di quegli elementi che più hanno influenzato la 

graduazione della pena, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, con 

particolare riferimento all’effetto abnorme provocato sulla dosimetria sanzionatoria 

dalla scelta del rito abbreviato, nonché dalla concessione delle circostanze attenuanti 

generiche e dall’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.  

La quarta ed ultima parte della ricerca è dedicata allo sviluppo di alcuni profili 

comparatistici con l’ordinamento tedesco, frutto di una permanenza presso il Max 

Planck Institut di Friburgo in Brisgovia, del quale vengono messi in risalto i principali 

tratti che lo contraddistinguono rispetto all’ordinamento italiano, sia dal punto di vista 

sostanziale che procedurale, con la descrizione di quattro recenti casi di omicidio di 

prossimità verificatisi nella Repubblica federale di Germania. 
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A conclusione di questo elaborato vengono proposte alcune chiavi interpretative che 

intendono fornire un principio di risposta al quesito circa la presenza di un effetto 

criminogeno intimamente collegato all’istituzione famigliare.  Inoltre viene affrontato, 

in un quadro di politica criminale e di riforma, il tema dell’inadeguata configurazione 

normativa attuale. Infatti, se da un lato sembra senz’altro meritevole di apprezzamento 

lo sforzo con cui l’Autorità giudiziaria cerca di valorizzare, anche nelle situazioni più 

compromesse, gli aspetti positivi rintracciabili nella non estrema intensità del dolo 

dell’autore e nel comportamento dell’imputato, sia che il medesimo sai tenuto post-

delictum, sia che si riferisca alla vita anteatta, dall’altro tale modus operandi 

inevitabilmente orienta i giudici alla comminazione della pena verso i limiti minimi 

della cornice edittale, con la massima attenuazione possibile in forza delle attenuanti 

generiche. In questo modo, quindi, il sistema resta affidato, con evidenti sbilanciamenti, 

alla discrezionalità del giudice, rischiando così di smarrire il filo conduttore di una pena 

che dovrebbe invece trovare il suo fondamento nella misura certa fissata della legge. 

Di qui il rilevo critico afferente un’auspicabile modifica del quadro normativo che 

regge la regolamentazione dei delitti di omicidio, in relazione ai quali le circostanze 

aggravanti giocano un ruolo di rilievo soltanto sul piano della previsione astratta, ma 

non sul piano concreto dell’applicazione pratica. In particolare verrà proposta, in una 

prospettiva de jure condendo, l’introduzione, sulla scorta dell’esempio fornito 

dall’ordinamento tedesco, di due figure di omicidio, la prima – corrispondente alle 

ipotesi di maggiore gravità – dovrebbe essere punita con una pena edittale più severa, la 

seconda figura di omicidio, idonea a ricomprendere una quota non indifferente di 

“omicidi di prossimità”, punita con una pena edittale meno severa, aperta a una 

valutazione non restrittiva delle situazioni di attenuazione della pena. 

Infine, in ossequio alla singolarità che contraddistingue ogni caso concreto, sono 

state inserite in appendice all’elaborato le tabelle redatte ed utilizzate per svolgere 

l’analisi comparatistica, quale parte imprescindibile e continuo punto di riferimento per 

lo studio che è stato condotto. 
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1. ESEGESI STORICA DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ 

I delitti nei quali si violano i vincoli di sangue si connotano per particolare gravità, 

chi li commette, infatti, tradisce gli affetti più naturali, istintivi e fondamentali della 

specie umana, venendo meno al legame di mutua fiducia che caratterizza gli intimi 

rapporti di quanti appartengono al medesimo nucleo familiare. Il delitto base, quello di 

omicidio, si colora dunque di particolari e ancor più cupe sfumature quando viene 

perpetrato ai danni di un congiunto a tal punto che, fin dai tempi più remoti, si è posto il 

problema del come punire colui che si fosse macchiato di un tale reato
1
.  

Ecco quindi che, prima di dare spazio ad una approfondita descrizione delle 

disposizioni normative oggi vigenti, sembra utile ripercorrere le origini del reato de quo, 

nella sua particolare forma del parricidio, del figlicidio, nonché, del non più vigente 

omicidio per causa d‘onore, attraverso le previsioni astratte e le risposte sanzionatorie che 

nel tempo si sono susseguite. Tale analisi, preordinata ad una piena comprensione del 

                                                 
1
 La mitologia più antica inserisce il parricidio, il matricidio, l‘infanticidio, il fratricidio, l‘incesto nelle 

cosmogonie e nelle leggende relative alle origini di stirpi o città. Basti ricordare che, nel nucleo originario 

della mitologia greca, la figura del titano Kronòs (Saturno), poi spodestato dal figlio Zeus (Giove), è 

riconducibile a colui che ha usurpato il potere del padre Urano e divorato la propria prole. Osiride, divinità 

egizia, era stato ucciso dal fratello Seth e poi riportato alla vita dalla sposa-sorella Iside; Horus, figlio di 

Iside e Osiride, avrebbe poi ucciso il malvagio zio Seth.  Sempre un fratricidio, secondo la leggenda, è alla 

base della fondazione di Roma mentre, nella tradizione giudaica, esso costituisce il primo omicidio 

commesso nella storia dell‘umanità. 
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cammino che ha condotto all‘emanazione del vigente codice, porta con sé, da un lato, la 

necessità di procedere seguendo la suindicata tripartizione dell‘omicidio commesso intra 

moenia, dall‘altro quella di avanzare secondo tappe storiche ben definite, traendo le fila 

dal diritto romano per giungere all‘assetto normativo presente. 

 

1.1 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NEL DIRITTO ROMANO 

I crimini che offendono i vincoli di sangue  sono archetipi esistenti nella memoria 

collettiva arcaica dell‘umanità, nella Grecia del 500 a.c. Solone, nella sua opera di 

legislatore, non aveva dettato alcuna sanzione contro il parricidio, giustificando tale vuoto 

normativo con l‘assunto secondo cui lo riteneva impossibile: alla mancanza di una 

sanzione penale era cioè riconnesso lo ―scopo di persuadere il popolo che fosse 

impossibile, anche nella natura umana più depravata, che un figlio uccidesse i genitori‖. 

Tale orientamento, successivamente, sarebbe stato seguito anche da Romolo
2
.
 
 

Venendo al diritto romano, il termine parricidium nell‘antico linguaggio giuridico 

significava in generale l‘omicidio colpevole, solo più tardi viene ad essere circoscritto 

all‘uccisione dei genitori, mentre per l‘uccisione si adopera la parola homicium. 

Una legge attribuita al re Numa Pompilio puniva con la pena capitale chiunque 

avesse volontariamente cagionato la morte di una persona libera o di un parente, 

subordinandola tuttavia al previo intervento dei quaestores paricidi, nominati al precipuo 

fine di accertare il fatto commesso: ―si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, 

paricidas esto‖
3
. Il riferimento al termine ―paricidas‖, in questo momento storico, 

possiede un nucleo semantico estremamente ampio, indicando tanto colui che avesse 

ucciso intenzionalmente un uomo libero, tanto colui avesse ucciso un parente. Le 

concrete modalità di esecuzione della pena per colui che si fosse macchiato del sangue di 

un familiare, tuttavia, erano molto più severe: la poena cullei, infatti, prevedeva che 

l‘uccisore fosse rinchiuso in un sacco di cuoio e poi buttato in mare. 

Il Carrara, fornendo una soluzione alla disputa filologica intorno all‘origine del nome 

parricidio, lo fa definitivamente discendere dalle XII Tavole, nelle quali la parola 

indicava tassativamente l‘uccisione dei genitori commessa dai figli. La Lex Pompeja de 

                                                 
2
 In questo senso CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, Vol. I, Dei delitti 

contro la vita umana, Lucca, 1881, 185. 
3
 Secondo la ricostruzione di TONDO S., Leges regiae et parricidas, Firenze, 1973, 131 ss. 
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parricidi lo avrebbe poi esteso ulteriormente, fino a ricomprendervi l‘uccisione dei nipoti, 

della sposa, dei cugini, del suocero e del patrono. Successivamente Costantino, nella leg. 

unica C. de his qui parentes, restrinse nuovamente il termine, limitandolo alla ―sola 

uccisione consumata tra persone in linea retta ascendentale e discendentale‖
4
.
 
 

Un‘altra approfondita esegesi storica delle leggi che puniscono l‘omicidio è fornita 

da Altavilla
5
, il quale individua la legge fondamentale per il diritto penale romano nella 

lex Cornelia de sicariis et veneficiis, alla quale si deve la delimitazione del temine 

parricidio alla sola uccisione dei propri parenti. Secondo la ricostruzione operata 

dall‘Autore, inoltre, il parricida ―era rinchiuso in un sacco di cuoio e gittato nel Tevere 

perché non avesse contaminato il suolo. Al tempo di Costantino furono introdotti nel 

sacco degli animali‖
6
.  

Con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio riservato al parricidio, deve 

ricordarsi che la già menzionata pena del culleum fu abolita dalla lex Pompeja de 

parricidi e sostituita con la pena dell‘interdizione, sempre che il parricida fosse cittadino 

romano. Tale mitezza, tuttavia, non fu mantenuta a lungo e, già ai tempi di Augusto, 

l‘antica pena venne ripristinata; Adriano dichiara applicabile anche ai decuriones qui 

parentes occidissent la pena di morte. Costantino, come sopra riportato, avrebbe 

ulteriormente inasprito le modalità esecutive dell‘estremo supplizio, includendo nel sacco 

dei serpenti
7
. 

 

                                                 
4
 Così CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, cit.,  185. 

5
 L‘Autore fa anch‘egli risalire a Numa la più antica legge di Roma che puniva tale delitto. Tale legge, 

tuttavia, avrebbe posseduto un angolo prospettico limitato, essendo la sua tutela circoscritta alla protezione 

della sola vita del civis. Cfr. ALTAVILLA E., Delitti contro la persona, Milano, 1928, 3 ss. 
6
 Sul punto si veda anche ALTAVILLA E., Trattato di diritto penale, coordinato da FLORIAN E., Milano, 

1934, 4. Secondo la ricostruzione dell‘Autore, nel diritto romano, ―l‘omicidio cominciò col chiamarsi 

parricidio, e questa parola limitò il significato alla sola uccisione dei propri parenti nella lex Pompea. Il 

parricida era rinchiuso in un sacco di cuoio e gittato nel Tevere, perché non avesse contaminato il suolo. Al 

tempo di Costantino furono introdotti nel sacco degli animali‖. 
7
 Cfr. FERRINI C., Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale, Roma, 1976, 388 ss. Secondo la 

ricostruzione dell‘Autore, la legge Pompea, letta attraveso la relazione di Marciano, comprendeva questi 

casi: ―si quis patrem matrem avum aviam fratrem sororem [patruelem matruelem] patruum avunculum 

amitam consobrinum consobrinam uxorem virum generum socrum vitricum privignum privi gnam 

patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit‖. Tale lunga e minuta enumerazione non 

risponde tuttavia, alla relazione che Paolo dà della legge, restringendo la sua applicazione a coloro che 

―patrem matrem avum aviam fratrem sororem patronum patronam occiderint‖. Secondo FERRINI, ―la 

relazione così diversa che troviamo in Paolo si deve probabilmente ad alterazione da parte dei Visigoti, i 

quali poterono trovare esorbitante che il concetto di parricidio colle gravissime pene relative si estendesse 

oltre i confini segnati nel testo attuale delle Sentenze‖. 
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Per quanto riguarda invece il figlicidio, deve ricordarsi come durante l‘età arcaica il 

pater familias fosse detentore del diritto di vita e di morte sui suoi discendenti, egli, 

infatti, poteva decidere della vita dei figli, in quanto titolare dello jus vitae ac necis. Tale 

potere, peraltro, era comprensivo del diritto di esporre i neonati, di vendere i figli, di darli 

in garanzia, di darli a nossa per i delitti da loro commessi a danno di terzi e di castigarli. 

Mentre il diritto di uccidere i figli veniva esercitato, ma non frequentemente, era invece 

molto più diffusa l‘uccisione del neonato mostruoso
8
. Nel periodo delle XII Tavole si 

vieta al padre di uccidere il figlio senza che vi sia una giusta causa e, anche nei casi in cui 

la morte venga inflitta per validi motivi, vi sono situazioni in cui il pater viene punito per 

la modalità usata nel procurare la morte del figlio
9
.  

Dunque, mentre nell‘epoca arcaica, il padre non commette reato quando uccide il 

figlio, in quanto titolare del diritto di vita e di morte su di lui, come sulle altre persone 

sottoposte alla sua potestas, con Traiano vengono posti dei limiti ad un potere talmente 

vasto
10

 per giungere, nel corso del III secolo, alla caduta in desuetudine dello ius vitae ac 

necis: in questo periodo storico la condotta omicidiaria tenuta dal padre che fosse 

degenerata nell‘arbitrio era punita con l‘antica pena del parricidio, ovverosia con la pena 

cullei, che consisteva nel richiudere il colpevole in un sacco con  degli animali, poi 

gettato nel Tevere
11

. Resta però in vigore l‘uccisione del neonato deforme, purché anche i 

vicini abbiano constatato la sua mostruosità; in questo caso, se il padre uccide il neonato 

prima di avere permesso ai vicini di prenderne visione, egli è tenuto a riscattare la sua 

colpa privandosi della metà del suo patrimonio
12

. 

 

Rimanendo all‘interno del focolare domestico, deve ricordarsi il potere del pater 

familias di uccidere la moglie adultera, se colta in flagrante. L‘uccisione per ragioni di 

onore è sorta con l‘istituto del matrimonio e con il graduale formarsi del concetto di 

                                                 
8
 Sul punto si veda PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, libro I, Milano, 1909, 20. 

Preliminare all‘uccisione del neonato mostruoso era la testimonianza dei vicini circa la nascita di un 

bambino deforme. 
9
 Pessina riferisce che anche qualora il figlio meritasse di essere punito con la morte, il pater che gli abbia 

teso un‘insidia durante la caccia è, a usa volta, passabile di sanzione per il comportamento tenuto. In questo 

senso si veda PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, libro II, cit., 380. 
10

 Veniva punito con la deportazione il padre che avesse ucciso il figlio, latronis magis quam patris iure, 

nel corso di una partita di caccia. Così SANTALUCIA B., Studi di diritto penale romano, 1994,  Roma, 127. 
11

 Cfr. PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, libro II, cit., 388. 
12

 In età postclassica gli abusi della patria potestas sono sanzionati con la decadenza da questa. 
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onore familiare: le leggi della primitiva epoca romana, accentuando l‘autorità del pater, 

gli concedono un potere di giurisdizione familiare che, se in un primo tempo sembra 

essere riservato più al padre che al marito, nel diritto giustinianeo è concesso 

indistintamente ad entrambi
13

. Quindi, l‘uccisione della moglie colta in adulterio non 

costituisce reato e il marito che la pone in essere non è passibile di alcuna sanzione. 

 

1.2 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NEL MEDIOEVO E NELL’ETÀ MODERNA  

Nel medio-evo germanico il parricidio veniva punito alla stregua dell‘omicidio, ma al 

parricidio era equiparata l‘uccisione degli altri prossimi congiunti. Ritenendosi che il 

movente fosse pecuniario, era comminata quale pena la perdita dell‘eredità a tal punto 

che i Visigoti, gli Alemanni e i Franchi allargarono l‘istituto della confisca a tutto il 

patrimonio dell‘omicida a danno dei prossimi parenti, a cui si accompagnava la morte e 

l‘esilio
14

. 

Molto incisive sono le modifiche che interessano il rapporto genitori figli e la penale 

rilevanza della condotta omicidiaria dai primi tenuta nei confronti del figlio. Durante tutto 

il medioevo di mantiene vivo il potere del padre all‘interno delle mura domestiche, anche 

se il paese si avvia alla nascita della realtà comunale e la famiglia assume un ruolo 

differente all‘interno della società. Parlare di famiglia in questo periodo storico porta con 

sé la necessità di riferirsi ad un gruppo di soggetti composto dal padre, dalla madre, dai 

figli, dalle nuore e dai nipoti, accomunati dal vincolo di sangue e dalla convivenza
15

. A 

questi elementi, tuttavia, si aggiunge il pregnante valore affettivo che contraddistingue i 

loro rapporti: le consuetudini milanesi vietano il duello tra padre e figlio, e vengono in 

ogni modo scoraggiate le liti tra parenti, deferendo le eventuali discrepanze alla 

composizione di un arbitro. 

Nonostante i sensibili mutamenti, tuttavia, la soggezione dei familiari al potere del 

pater familias non è venuta meno: egli mantiene il diritto di punire, anche se non in modo 

incontrollato ed arbitrario. Nei casi più gravi il pater può ricorrere alla pubblica autorità 

                                                 
13

 Dalla Lex Julia de adulterio alla legge di Augusto, il diritto di uccisione per adulterio si riconobbe più al 

padre che al marito. Papiniano giustifica l‘esclusione del marito con la necessità di porre un freno alla facile 

accensione della sua ira. Tali indicazioni sono rinvenibili in ALTAVILLA E., Trattato di diritto penale, cit., 7 

ss. 
14

 Così ALTAVILLA E., Delitti contro la persona, cit., 5. 
15

 Per un commento riguardante la famiglia nel Medioevo si veda BELLOMO M., Famiglia nel diritto 

intermedio, Enciclopedia del diritto, Milano, 1967, 747.  
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che, su esplicita richiesta, incarcera il figlio oppure gli infligge i castighi richiesti. 

Vengono del tutto eliminati, però, diritti arcaici quali lo ius vitae ac necis, nonché il 

diritto di vendere o di esporre i neonati. 

Nel diritto intermedio, in particolare, il capo famiglia e gli altri parenti, investiti di 

potestà disciplinari, possono lecitamente infliggere castighi, anche corporali e di elevata 

entità, purché non comportino una grave lesione personale o la morte di coloro che sono 

sottoposti alla loro autorità. 

Gradualmente la famiglia, da nucleo politico originario, diviene un organismo che 

subisce sempre maggiori ingerenze  da parte dell‘autorità statale e, dal XVII secolo in 

poi, subisce un processo di privatizzazione e di laicizzazione: le trasformazioni dovute 

all‘urbanizzazione e alla industrializzazione segnano il passaggio da una famiglia di tipo 

patriarcale ad una di tipo nucleare
16

. Tale nuova tipologia di famiglia si fonda su basi 

puramente soggettive, sulla capacità di comprensione reciproca dei singoli componenti, 

tralasciando del tutto la potestas del pater familias. Fin dal 1790 si sopprime il potere del 

padre di agire nei confronti dei familiari e, nel 1792, si toglie al padre ogni mezzo con cui 

agire coercitivamente nei confronti del comportamento del figlio. La patria potestas, 

lontano ricordo del diritto romano, viene del tutto negletta e considerata frutto 

dell‘ignoranza di una popolazione antica
17

. 

Tuttavia, già nel 1797, si fa un passo indietro con l‘avvento della legislazione 

napoleonica, la famiglia torna ad essere organizzata in modo quasi gerarchico, 

interamente sottoposta alla potestas del pater familias. Proprio con riferimento ai mezzi 

di correzione si segnala un ritorno alla tradizione, essendo essi comprensivi addirittura 

del potere di uccidere il figlio se gravi motivi lo rendono necessario. 

 

Per quanto riguarda invece l‘infanticidio, definito da Pertile come l‘uccisione del 

parto per opera della madre, esso non è espressamente previsto dalle antiche leggi del 

medioevo italiano, solo in epoca posteriore lo si trova punito in qualche statuto ancor più 

                                                 
16

 Mentre la famiglia patriarcale è composta dal capo famiglia, dal rispettivo coniuge, dai figli di entrambi i 

sessi non sposati, dai figli dello stesso sesso del capo famiglia con i rispettivi coniugi e prole, la famiglia 

nucleare è invece costituita dai genitori e dai figli che con essi coabitano durante la durata della vita 

matrimoniale. Sul tema si veda CORRERA M.M., MARTUCCI P., La violenza nella famiglia. Padova, 1988, 8 

ss.  
17

 Sul punto si veda BESTA E., La famiglia nella storia del diritto italiano, Padova, 1962, 42. 



7 

 

severamente dello stesso omicidio. Si veda a tal proposito lo Statuto di Aviano, secondo 

cui ―Si aliqua mulier, istigante diabolo, ex dolo et animo occidendi, filium vel filiam, 

quem peperit, suffucaverit, strangulaverit, vel alio quoquo modo interfecerit, vel 

pregnans ut abortiret sanguinem traxerit, flebotomiam fecerit, vel aliquod poculum 

receperit, igne crematura. Si vero casu, propter aliquam negligentiam, ebrietatem, vel 

dormitionem hoc fecerit, puniatur in libris 50 parv., vel nasum perdat‖
18

. 

 

Da ultimo deve ricordarsi che l‘uccisione per ragioni di onore, in epoca coeva al 

periodo comunale, veniva scusata. Lo statuto di Verona, ad esempio, dichiarava che 

andava impunito chi avesse ―aliquem cum uxore, nura, filia, vel sorore male 

conversantem”
19

. Invece la Chiesa dichiarava che anche per questi omicidi si peccava 

mortalmente‖
20

. 

 

1.3 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NELLA LEGISLAZIONE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA  

Il cammino che ha portato all‘attuale codificazione può essere pienamente inteso solo 

se si analizzano con minuziosa attenzione i singoli passaggi intermedi, tra cui figura 

senz‘altro la legislazione del Granducato di Toscana. La commissione istituita nel luglio 

del 1847, con il compito di redigere un nuovo codice, ha avuto istruzione affinché 

―esaminandosi la legislazione del paese, sparsa in diverse leggi, e completata dal diritto 

comune, e dalle usanze del Tribunali e, prendendosi per base la Legge del 1786, nel suo 

spirito e nelle sue disposizioni normali, si ammettano tutti i miglioramenti riconosciuti 

come tali dal senno dei tempi posteriori e si coordini tutta la legislazione in un Codice dei 

delitti e delle pene, compilato con quell‘ordine, quella precisione e quella chiarezza che si 

addimandano all‘indole del paese, con una esatta gradazione delle pene e, con 

applicazione proporzionale ai reati, senza lasciare niuna libertà all‘arbitrio‖. 

La legislazione del 1786, data alla Toscana da Pietro Leopoldo, pur nella sua breve 

vita rappresenta la prima vera codificazione
21

 in senso tecnico riconosciuta in Italia e 

                                                 
18

 Sul punto si veda PERTILE A., Storia del diritto italiano, Vol. V, Storia del diritto penale, Torino, 1892, 

585. 
19

 Come riportato da TAMASSIA N., La famiglia italiana nei secoli XV e XVI, Palermo, 1910. 
20

 Cfr. SCHIAPPOLI D., Diritto penale cattolico canonico, in Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, a cura 

di PESSINA E., Vol. I, Milano, 1905, 614 ss. 
21

 PERTILE osserva come ―anche i legislatori avevano cominciato a battere la via che aveva tracciato la 

scienza, come fa fede la nuova legislazione data alla Toscana da Pietro Leopoldo il trenta gennaio 1786 e il 
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getta le basi per il più importante e successivo codice leopoldino. Il diciottesimo secolo, 

in particolare, rappresenta un periodo costellato da molteplici e svariati tentativi di 

raccogliere la legislazione del paese all‘interno di un corpus organico, anche se non 

sempre andati a buon fine. Nel proemio del codice criminale del 1786, da molte voci 

definito troppo innovativo per quel tempo, si legge quanto segue: ―Fin dal nostro 

avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei principali Nostri doveri 

l‘esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo 

severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell‘impero romano, o nella 

turbolenza dell‘anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce e mansueto 

carattere della nazione, procurammo provvisoriamente temperarne il vigore con Istruzioni 

ed Ordini ai Nostri Tribunali‖. 

Ponendo ora lo sguardo alle caratteristiche proprie del codice, devono essere 

senz‘altro evidenziati i contributi di Gaetano Filingeri e di Francesco Mario Pagano. È 

riconducibile al primo il pensiero secondo cui la funzione del sovrano, titolare del potere 

di punire, sia quella di garantire che il delinquente non arrechi altri danni alla società, sul 

presupposto di un comportamento volontario da parte di quest‘ultimo. Infatti, un‘azione 

―non può essere imputabile se non quando è volontaria; dove non vi può essere volontà, 

non vi può dunque essere delitto‖
22

. 

È invece di Pagano il merito di avere fornito una delle prime teorizzazioni in ordine 

al reato e alla sua struttura: ―il reato è una commissione o una commissione‖, per 

                                                                                                                                                  
codice generale sui delitti e sulle pene promulgato nel 1787 da Giuseppe II. Il diritto penale viene edificato 

sopra una base razionale e filosofica; il che, se servì a togliere da esso molte atrocità e introdurvi altre 

riforme, condusse pure all‘errore di rimediare affatto il passato e rompere totalmente con la storia. Si 

mitigano le pene, poi si fece ritorno ai principi cristiani, ritenendo la pena anche un mezzo per ottenere un 

miglioramento del delinquente. Inoltre si iniziò a descrivere in maniera dettagliata il fatto criminoso, 

togliendo arbitrio ed incertezza, propri del diritto anteriore‖. Così PERTILE A., Storia del diritto italiano, 

Vol. V, Storia del diritto penale,cit.  
22

 Il pensiero dell‘Autore è esposto in FILANGERI G., La Scienza della legislazione, Tomo I, Genova, 1798. 

Con precipuo riferimento alla funzione della pena Egli osserva come se ―le leggi criminali impediscono i 

delitti, spaventando il cittadino colla minaccia delle pene, esse non possono sicuramente far germogliare le 

virtù. Quella specie di onestà negativa, che deriva dal timor delle pene, si risente sempre della sua origine.  

Essa è pusillanime, è vile, è languida, e è incapace di quelli sforzi che richiede la virtù ardita e libera, 

allorché è inspirata dalle grandi passioni. Il timore potrà dunque diminuire il numero dei delinquenti, ma 

non farà mai nascere gli eroi. Questa produzione sublime non può derivare che dal concorso di varie altre 

forze dirette tutte a questo oggetto comune. L‘educazione, considerata come prima di queste forze, 

richiamerà le prime nostre cure.  Essa è o pubblica o privata. 
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realizzarlo ―due qualità concorrono insieme, l‘animo e l‘effetto; vale a dire fa di mestieri 

che siasi recato un danno; e ciò non per caso o per necessità, ma per pravità e dolo‖
23

.  

Uno dei maggiori ambiti innovativi del codice toscano, inoltre, è costituito dalla 

pena, in relazione alla quale l‘articolo 51 sanciva che ―l‘oggetto della pena deve essere la 

soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anch‘esso della 

Società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei Rei dei 

più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il 

pubblico esempio‖. Queste, dunque, le finalità che il sovrano riconduce alla 

comminazione della sanzione, la quale deve essere mite e certa, perseguendo 

contestualmente una funzione retributiva ed emendativa
24

.  

Non solo, la responsabilità sorge solo per il fatto proprio e, qualora la medesima 

venga accertata, essa non potrà mai subire, quale conseguenza sanzionatoria, la pena di 

morte o la tortura, in linea con le aspirazione dei più influenti giuristi del tempo. 

 

Venendo ora alla disciplina prevista per quei comportamenti penalmente rilevanti 

inseriti all‘interno del nucleo familiare, deve rilevarsi come il codice toscano non 

prevedeva e non puniva espressamente il parricidio, ma si limitava, quando fosse stato 

ucciso un ascendente, a rendere inapplicabili la scusante della provocazione (articolo 310, 

§ 3) e la diminuzione di pena dovuta a circostanze di straordinaria importanza (articolo 

309, § 4)
 25

. 

 

L‘infanticidio, invece, disciplinato all‘articolo 316, desta non poche perplessità: esso 

continua ad essere ritenuto reato gravissimo, così dimostrando di non recepire la 

particolare sensibilità propria del periodo illuministico, più incline a tenere conto delle 

                                                 
23

 Il dolo, in particolare, viene dal PAGANO definito come la ―volontà di nuocere‖. Sul punto si veda 

PAGANO F. M., Principi del codice penale, in Opuscoli sopra il diritto penale, Lugano, 1837, 11. 
24

 Con precipuo riferimento alle tipologie di pena, PESSINA E. ha osservato quanto segue: ―Si deve ricordare 

l‘abolizione della pena di morte anche per i delitti più gravi, accompagnata dalla surrogazione, col nome di 

estremo supplizio, la pena dei lavori pubblici in perpetuo. Al pari è stata abolita la pena del bollo, quella dei 

tratti di corda, non che la mutilazione di membra. Vero è che nel catalogo delle pene sono state conservate 

le staffilate, la gogna, la frustra pubblica e la pena dei lavori pubblici a tempo. Alcune di queste risentono 

dell‘efficacia delle istituzioni del passato; ma non tolgono il grande progresso che già si era manifestato per 

l‘abolizione delle altre pene. Ma d‘altro canto non c‘è innovazione negli istituti sociali, che non tragga seco 

di necessità la conservazione di qualche cosa appartenete all‘antico sistema‖. Così, testualmente, PESSINA 

E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. II, cit., 561. 
25

 Secondo quanto esposto da PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. IX, cit., 539. 
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ragioni che hanno spinto la donna a tenere la condotta omicidiaria. Il codice toscano, in 

particolare, disponeva che fosse rea d‘infanticidio quella donna che, ―nel tempo del parto, 

o poco dopo di esso‖ avesse ―dolosamente o colposamente cagionato la morte della sua 

prole illegittimamente concepita‖ e, negli articoli successivi, prevedeva un‘attenuazione 

della pena qualora la donna avesse agito ―per evitare sovrastanti sevizie‖, quando la prole 

non fosse vitale o, infine, qualora si trattasse di infanticidio colposo. Come si nota dalla 

littera legis, una particolarità è costituita dal fatto che viene definito e punito alla stregua 

di infanticidio solo l‘uccisione della prole illegittima, avvenuta per causa d‘onore: ogni 

altra uccisione di neonati si confonde con ogni altro omicidio e, a secondo dei casi, 

configurerà un omicidio semplice o un omicidio premeditato, un omicidio ―qualunque‖ o 

un omicidio aggravato dai vincoli del sangue
26

. 

 

Infine, l‘omicidio per causa d‘onore, provocato dalla sorpresa della moglie in atti di 

incontinenza, non era previsto dal codice toscano. 

Alla promulgazione di quello che fu il più duraturo codice si arrivò nel 1853
27

, anno 

in cui vennero recepite in un unico testo alcune innovazioni di rilevante originalità. 

Degna di nota, infatti, è la partizione adottata, appellando tutti i reati con il nome di 

delitti, prevedendo poi pene differenti in ragione della gravità del fatto commesso. 

Per quel che rileva ai nostri fini, con precipuo riferimento ai crimini di sangue, deve 

ricordarsi il trattamento sanzionatorio previsto per l‘infanticidio: la pena per esso 

comminata è attenuata qualora la prole non sia vivente o la morte sia cagionata in  mezzo 

ai dolori del parto o per evitare altre sevizie. Un‘attenuazione della pena viene concessa 

anche a favore del terzo che abbia agito al fine di occultare una prole illegittima per 

motivo d‘onore. Nel 1859, poi, si giunse all‘abolizione della pena capitale, sostituita con 

quella dell‘ergastolo che diviene così la sanzione più grave. 

Da ultimo, prestando attenzione a quelle che sono le opinioni dottrinali in tema di 

vincoli familiari, era diffusa l‘opinione, tra i giuristi di Toscana, che la parentela esistente 

tra chi arreca l‘offesa e colui che la subisce potesse fungere da circostanza attenuante ma 

                                                 
26

 Come analiticamente riportato da PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. IX, cit., 588 e 

593.  
27

 Questo codice e il regolamento di polizia punitiva resteranno in vigore anche dopo l‘unificazione d‘Italia 

e, precisamente, fino al 1890. 
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con esclusivo riguardo ai casi in cui non fosse stata arrecata un‘offesa importante. Tale 

intepretazione, tuttavia, venne profondamente criticata dal Crivellari, secondo cui la 

familiarità non è una circostanza che può rendere meno grave un fatto, così come non 

convince l‘affermazione secondo cui essa funge da aggravante se la lesione è arrecata da 

un ascendente
28

.  

 

1.4 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NEI CODICI PREUNITARI 

Una volta analizzata la codificazione del Granducato di Toscana diviene necessario, 

per comprendere appieno il cammino che ha portato all‘attuale codice, soffermarsi sui 

tratti maggiormente salienti del codice penale albertino.  

Poco dopo la formazione delle prime commissioni per la riforma dell‘intero 

ordinamento giuridico vengono abolite le sanzioni più severe: precisamente, nel 1831, 

con la pubblicazione delle Sovrane Patenti vengono abrogate il giudizio della ruota, la 

pena di morte per i furti semplici e per quelli domestici, le tenaglie infuocate, la 

cremazione del cadavere del delinquente e la confisca generale dei beni. 

I passi verso la nascita del codice sono caratterizzati da accese dispute fra 

conservatori e progressisti, nonché da una forte partecipazione dei magistrati; alla 

promulgazione si giunge nel 1839, con un assetto codicistico che sottende il lodevole 

tentativo di ricondurre alla pena una funzione emendatrice e non meramente retributiva
29

. 

Le direttrici e i principi che hanno animato la stesura del codice sono molto 

chiaramente espressi nel preambolo dell‘atto di promulgazione, nel quale si legge quanto 

segue: ―trattasi di un Codice di leggi penali, che eguali per tutti, e fondate su regole certe, 

e tra di esse coordinate, dessero ai Giudici sicure norme nell‘applicazione delle pene, 

lasciando loro però nella misura di esse quella discreta latitudine che la molteplice varietà 

di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al loro prudente 

arbitrio. Ebbimo pure in mira di stabilire un‘equa proporzione fra i reati e le pene, e che 

queste non solo servissero al pubblico esempio, ma per la qualità e misura loro, e mercè 

gli ordini già da noi dati per nuove costruzioni, e pel miglioramento del luoghi di 

                                                 
28

 Cfr. CRIVELLARI G., Dei reati contro la vita e l’integrità personale, Vol. I, Reati contro la vita. 

Dell’omicidio volontario semplice, Torino, 1885, 69. 
29

 Per un più ampio approfondimento si veda VASSALLI V. G., Codice penale, in Enciclopedia del diritto, 

Vol. III, Milano, 1960, 264. Deve tuttavia ricordarsi che la pena di morte venne mantenuta in vigore per un 

cospicuo numero di reati, caratterizzati da maggiore gravità. 
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detenzione, fossero dirette all‘emendazione dei colpevoli; riservando a‘ rei di que‘ 

crimini che provengono da maggiore gravità d‘animo, e li rendono meritevoli di più 

lunga e grave punizione, quel genere di pena, scontata la quale più difficilmente possono 

i colpevoli per la natura de‘ commessi crimini trovare confidenza, e rendersi utili a sé ed 

alla società‖. 

Ecco quindi che emerge espressamente una nuova concezione della pena, connessa 

alla necessità che essa non debba umiliare colui che la subisce, dovendo invece 

accompagnare il reo nel reinserimento all‘interno della società.  

Il codice del 1983, tuttavia, non resisterà a lungo, molteplici essendo le spinte e le 

idee per una nuova riforma. Il processo che porta ed essa, però, è estremamente lento
30

 e 

non vedrà la luce che nel 1859, con un codice che si fa interprete dei principi comuni al 

paese, una volta che si era intrapresa la via dell‘unificazione. 

Da un punto di vista squisitamente tecnico, il codice si compone di un elevato 

numero di articoli (ben 739), trova il suo incipit nelle disposizioni preliminari e adotta la 

tripartizione dei reati, proposta dal codice francese, in crimini, delitti e contravvenzioni. 

Per i primi è prevista l‘applicazione delle pene criminali, per i secondi di pene 

correzionali e per le ultime pene di polizia
31

; ed è proprio la pena che viene inflitta a 

determinare la natura del fatto commesso. 

Il corpus del testo si articola in una parte generale e in una parte speciale: la prima 

pone le basi per i principi che stanno a fondamento della punibilità, la seconda prevede le 

fattispecie astratte penalmente sanzionate. Focalizzando l‘attenzione su alcuni dei 

contenuti del codice
32

, deve innanzitutto evidenziarsi come la pena di morte venga 

circoscritta a tredici ipotesi, a testimonianza della raggiunta consapevolezza del valore 

della vita umana; sullo stesso piano si collocano l‘introduzione delle circostanze 

attenuanti e il potere affidato ai giudici di graduare la pena in base al fatto come 

concretamente verificatosi e alla sua gravità.  

                                                 
30

 Anche se non tradotto in legge, è da segnalare il progetto del ministro De Foresta risalente al 1857, tenuto 

in doverosa considerazione al momento della redazione definitiva. Esso si caratterizza per una notevole 

diminuzione dei reati puniti con la pena di morte, per l‘eliminazione di alcune figure di reato, per la 

previsione di circostanze attenuanti e l‘estensione a tutti i reati della prescrizione. 
31

 Sul punto si veda VINCIGUERRA S., I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, 1993, 353. La 

tripartizione viene poi abbandonata, sia nel codice del 1889 che nel codice Rocco. 
32

 Cfr. PESSINA E., Enciclopedia della storia del diritto penale, Milano, 1906, 685 ss. 
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La raggiunta unificazione nel regno d‘Italia porta con sé la problematica necessità di 

estendere all‘intero territorio la medesima disciplina, civilistica e penalistica. Sul punto si 

scontrano due fondamentali filoni di pensiero: da un lato si sostiene che il codice sardo 

possa essere applicato a tutti senza sottoporlo ad alcuna modifica, dall‘altro ci si oppone 

ad una indiscriminata imposizione al paese. Tali dispute coinvolsero in modo particolare 

la Toscana, la prima delle regioni italiane a rinunciare alla propria autonomia politica ma 

non alla legislazione penale, la quale precorrendo i tempi aveva già abolito la pena di 

morte. Una proposta per sanare il contrasto provenne da Mancini e consisteva 

nell‘estendere alla Toscana il codice penale del 1859, abolendo il tutto il paese la pena di 

morte e sostituendola con quella dei lavori forzati. La Commissione parlamentare 

aderisce alla proposta, limitandone tuttavia l‘applicazione ai reati comuni, con esclusione 

della legge penale militare e marittima. Si apre sul punto un‘accesa discussione 

parlamentare, al termine della quale prevale la posizione di coloro che premono per 

l‘estensione e per la conseguente abolizione della pena di morte dal testo. La 

deliberazione, tuttavia, naufraga nella discussione svoltasi all‘interno del Senato, il quale 

si oppone strenuamente all‘abolizione della pena capitale. Il testo del codice, pur 

sopportando qualche modifica
33

, nella sostanza viene mantenuto e, già nel 1859, si 

estende ai territori facenti parte dee Ducati di Modena e di Parma, Piacenza e Guastalla, 

nonché alle Romagne. Nel 1860 entra contemporaneamente in vigore in Lombardia e in 

Piemonte, l‘anno successivo nelle Marche e nell‘Umbria. Nel 1871 trova applicazione 

anche in Roma e nel Lazio, nel Veneto ed in provincia di Mantova. 

Complessa, invece, è stata l‘estensione alle regioni del Mezzogiorno, oggetto di 

analisi di un‘apposita commissione a cui presero parte anche il Pessina e il De Falco, al 

fine di verificare se l‘apparato normativo esistente potesse rappresentare un progresso per 

il paese o necessitasse, invece, di alcune modifiche. I lavori della Commissione, 

considerando doverosa l‘adozione di una serie di cambiamenti, portarono ad una riforma 

delle norme concernenti l‘imputabilità dei minori, il reato commesso in stato di 

ubriachezza, la pena per i semplici ausiliatori, la disciplina delle circostanze nella 

                                                 
33

 Tali modifiche, peraltro, riguardano proprio i reati di sangue e, nello specifico, la riduzione delle pene per 

l‘omicidio. Quello semplice viene punito con i lavori forzati per venti anni, anziché a vita; gli omicidi 

qualificati vengono variamente puniti a seconda della gravità e perversità che li contraddistingue, ma non 

compare più la pena di morte. 
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compartecipazione criminosa, esclusero la punibilità degli atti preparatori e modificarono 

molte disposizioni della parte speciale. Il nuovo assetto codicistico entrò così in vigore 

nelle province napoletane e, nel 1861, in quelle siciliane.  

 

Sembra ora utile soffermarsi sulle norme interessanti l‘omicidio in famiglia, 

riguardanti, in particolare, il parricidio, il figlicidio e l‘omicidio onoris causa. 

Con precipuo riferimento al parricidio il codice albertino, all‘articolo 578, disponeva 

che il parricida fosse punito con la morte, anche qualora si fosse arrestato alla soglia del 

tentativo, ma che, a seconda delle circostanze concrete, potesse concedersi la 

diminuzione di un grado della pena. 

Il successivo codice sardo prevedeva il parricidio all‘articolo 523 e lo definiva come 

l‘omicidio volontario ―dei genitori o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali 

quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della 

madre adottivi […]‖. Il parricida veniva punito con la morte ed era condannato al 

patibolo a piedi nudi e con il capo coperto da un velo nero, così come previsto 

dall‘articolo 531. Tali pene venivano inflitte anche qualora il reo fosse maggiore degli 

anni diciotto ma minore degli anni ventuno, escludendosi che in questo caso esso potesse 

ritenersi meritevole dell‘esclusione di un grado di pena generalmente prevista per questa 

fascia d‘età all‘articolo 91.  

Nel codice sardo modificato per le province meridionali, il parricidio era punito con i 

lavori forzati a vita, quando fosse commesso ―sul discendente legittimo o naturale, o dalla 

madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale legalmente riconosciuto‖, e 

quando fosse ―commesso sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello o sulla sorella in 

secondo grado‖, come previsto dall‘articolo 534
34

. Al parricidio, quindi, era equiparata 

l‘uccisione degli altri prossimi congiunti. 

 

Per quanto concerne, invece, l‘infanticidio, l‘articolo 525 del codice sardo affermava 

che ―L‘omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio‖ e, al 

successivo articolo 531 stabiliva che ―I colpevoli dei crimini […] di infanticidio […] 

                                                 
34

 Tutte queste indicazioni sono rinvenibili in PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. II, 

cit., 539. 
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sono puniti con la morte. Tuttavia, ai sensi dell‘articolo 532, la pena poteva essere 

diminuita ―da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sula prole 

illegittima‖. 

Il primo e l‘ultimo degli articoli citati furono poi così modificati per le province 

meridionali: ―L‘omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in 

persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o inserito nei registri dello 

stato civile‖ (articolo 525). ―La pena dell‘infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi, 

quante volte sia stato diretto ad occultare, per cagion d‘onore, la prole illegittima‖ 

(articolo 532). 

 

Infine, con riferimento all‘omicidio per causa d‘onore, dovuto alla sorpresa in atti di 

incontinenza, il codice sardo, all‘articolo 561, scusava l‘uccisione commessa ―dal 

coniuge sulla persona dell‘altro coniuge o del complice, o di entrambi, nello istante in cui 

li sorprende in flagrante adulterio‖, o commesso ―dai genitori e nella loro casa sulla 

persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell‘istante che li sorprende in stupro 

od adulterio flagrante‖. Per le province meridionali questo articolo venne riprodotto, ma 

si distinse l‘omicidio commesso dal marito e l‘omicidio commesso dalla moglie, 

accordandosi a questa una minore diminuzione della pena. In questa nuova redazione si 

aggiunse anche che la scusante non poteva trovare applicazione nei confronti di quanti 

avessero favorito la corruzione della moglie o della figlia. Non solo, la scusante, tanto nel 

teso originario, quanto in quello modificato, non poteva trovare applicazione per i reati 

commessi contro persone la cui uccisione costituisse parricidio, come disposto 

dall‘articolo 568 del codice sardo e dall‘articolo 566 del codice modificato per le 

province meridionali
35

. 

 

1.5 IL CAMMINO VERSO UN CODICE LIBERALE SULLO SFONDO DEL PENSIERO DELLA 

SCUOLA CLASSICA  

Il passaggio dall‘elaborazione giuridica dell‘Illuminismo alla codificazione espressa 

dalle legislazioni liberali dell‘ottocento, trova un supporto, sul terreno delle ideologie 

penali, nella Scuola classica del diritto penale, affermatasi in Italia nella seconda metà del 

                                                 
35

 Sul punto si veda PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. II, cit., 612. 
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XIX secolo
36

. In particolare, tale indirizzo riteneva che l‘uomo fosse assolutamente libero 

nella scelta delle proprie azioni e poneva a fondamento del diritto penale la responsabilità 

morale del soggetto, intesa come rimproverabilità per il male commesso e una concezione 

etico-retributiva della pena. Il diritto penale risultava così incentrato su tre principi 

fondamentali: quello della volontà colpevole, riconnesso ad una concezione del reato 

come violazione cosciente e volontaria della norma penale; quello dell‘imputabilità, la 

quale presuppone che l‘agente abbia la concreta capacità di intendere il valore etico-

sociale delle proprie azioni e di sottrarsi all‘influsso dei fattori esterni e interni; quello 

della pena intesa come necessaria retribuzione per il male commesso, quindi 

caratterizzata da una pregnante accezione afflittiva, personale, proporzionata, 

determinata, inderogabile
37

.  

Uno dei maggiori esponenti di questa Scuola, Francesco Carrara, nel suo Programma 

del corso di diritto criminale (1870), affermava che la punizione del colpevole era ―un 

contenuto necessario e primitivo del diritto‖ essendo l‘uomo, per sua natura, moralmente 

libero e responsabile delle proprie azioni. Egli sosteneva che il fine primario della pena 

era ―la tutela giuridica dell‘ordine violato‖ e ―il ristabilimento dell‘ordine esterno nella 

società‖. Carrara, infatti, riteneva che un delitto non offendesse soltanto l‘individuo che 

lo aveva subito, ma anche la società, violando le sue leggi; ed offendeva quindi tutti i 

cittadini, diminuendo in loro l‘opinione della propria sicurezza. Con il reato, dunque, non 

si creava solo il pericolo che il reo, se lasciato impunito, rinnovasse contro altri le sue 

offese, ma anche il pericolo che altri, incoraggiati dal cattivo esempio, commettessero dei 

                                                 
36

 Dalla Scuola Classica, maturata nella seconda metà dell‘Ottocento, viene fatta risalire la nascita della 

moderna scienza del diritto penale. Al suo interno esponenti quali il Carrara, il Pessina, il Brusa e il 

Buccellati, concepiscono l‘illecito penale come ―ente concettuale che assume specifica rilevanza sub specie 

juris‖ e ad esso accostano una visione antropologica dell‘uomo secondo cui l‘essere umano è dotato di 

libero arbitrio e, conseguentemente, il delitto viene ricondotto ad una scelta individuale e colpevole. In tale 

senso FIANDACA G. – MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2004, XXI ss. 
37

 Se il merito di questa scuola è stata la razionalizzazione di principi quali quello della materialità e 

offensività del fatto, della colpevolezza, dell‘imputabilità, della retribuzione della pena, tre sarebbero 

invece i principali limiti: aver relegato il diritto penale nella sfera astratta di un diritto naturale 

razionalistico lontano dalla realtà naturalistica; aver limitato la difesa sociale dalla criminalità alla sola 

pena; non avere prestato attenzione alla ―esecuzione‖ della pena e quindi alle finalità di recupero del reo, in 

quanto per i classici il problema penale ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza. Cfr. 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Padova, 1992, 560 ss. 
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reati. Per questo motivo la pena doveva sì essere fortemente percepita dal reo che ne era 

colpito, ma doveva essere sentita moralmente anche dagli altri cittadini
38

. 

Il pensiero classico, tuttavia, presentava anche alcuni profili per certi versi limitanti, 

primo fra tutti quello attinente il postulato del libero arbitrio, il quale, accettato nella sua 

assolutezza, portava ad ignorare i condizionamenti dell‘agire umano per effetto di fattori 

extravolontari, ai fini della graduazione della responsabilità e dell‘individualizzazione 

della pena. Non solo, il pensiero classico limitava la difesa sociale contro il delitto alla 

sola pena, rimanendo ad esso estranea l‘idea di prevenzione attraverso misure 

neutralizzatrici e risocializzatrici, adeguate alla personalità dell‘agente
39

 e, infine, non 

rispondeva alla necessità del recupero sociale del delinquente. 

Lo stesso Codice Zanardelli del 1889, considerato la realizzazione del modello 

penalistico teorizzato dalla Scuola Classica
40

, non si poneva il problema del recupero 

sociale del delinquente: solo in rare disposizioni, cercava di individualizzare la pena sul 

piano esecutivo, prevedendo, a titolo esemplificativo, gli stabilimenti speciali per le 

donne, per i minori e per gli ubriachi, in realtà mai realizzati, nonché la destinazione ai 

lavori agricoli e industriali
41

.  

Una volta illustrati i tratti principali della corrente di pensiero che maggiormente 

influenzò la codificazione unitaria, sembra opportuno analizzare da vicino i vari passaggi 

che condussero all‘elaborazione del codice del 1889. 

 

1.6 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NEL CODICE ZANARDELLI 

Il primo vero codice unitario è costituito dal codice Zanardelli del 1889, prima della 

sua emanazione molti sono stati i tentativi di giungere ad un testo che fosse davvero 

proprio di tutto il paese. Le vicende storiche, le brevi legislature, le crisi ministeriali si 

sono infatti per ben trent‘anni frapposte alla realizzazione di un unico codice.  

Un primo progetto di codice fu quello posto in essere dal De Falco nel 1864, limitato 

al primo libro. Nel 1866 una seconda commissione, presieduta dal Pisanelli, venne 

                                                 
38

 Sul punto si veda CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, cit., 561 ss.  
39

 In tal modo, si lasciava penalmente indifesa la società contro i delinquenti pericolosi non imputabili, 

essendo inconcepibile la pena retributiva nei loro confronti. Cfr. MANTOVANI F., Il problema della 

criminalità, Padova, 1984, 33 ss. 
40

 In questo senso VASSALLI G., Codice penale, in Enciclopedia del diritto, Vol.III, cit., 270; DOLCINI E., 

Codice penale, in Digesto discipline penalistiche, Vol.II, Torino, 1988, 277. 
41

 Cfr. MANTOVANI F., Il problema della criminalità, cit., 34. 
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incaricata di studiare e proporre le riforme del sistema delle pene da porre alla base del 

nuovo codice. Successivamente, nel 1868, venne presentato un progetto di codice 

articolato in due libri e del tutto escludente le materie relative ai reati commessi col 

mezzo della stampa e le contravvenzioni, in ossequio all‘opinione del Pessina che le 

incardinava in un apposito codice di polizia punitiva. 

Di seguito, un nuovo progetto venne presentato nel 1874 dal ministro Guardasigilli 

Vigliani ma anch‘esso, pur riuscendo ad ottenere l‘approvazione del senato del 1875, non 

vide la luce a causa di una crisi di governo. L‘opera, in particolare, si articolava in due 

libri, preceduti da alcune norme di carattere generale. Con riferimento alla tipologia delle 

risposte sanzionatorie, venne mantenuta la pena di morte seppur per ipotesi limitate; la 

parte speciale, suddivisa in tredici titoli, all‘interno del titolo dodicesimo tutelava la 

persona, prevedendo reati quali l‘omicidio, sia premeditato che per cagione di reato 

contro il patrimonio, e il parricidio. Il progetto si chiudeva poi con le disposizioni in 

materia di contravvenzioni, dividendole in sette categorie. 

Fallito anche questo tentativo di riforma, il passaggio delle consegne vide attribuito al 

Mancini il compito di realizzare un testo che si estendesse a tutta l‘Italia. Venne così 

presentato al Parlamento un nuovo progetto di libro primo che, mantenendo la partizione 

in crimini, delitti e contravvenzioni, con precipuo riferimento alla sanzione prevedeva la 

pena di morte per casi molto circoscritti. In seno alla Camera dei Deputati, tuttavia, venne 

votata l‘abolizione della pena capitale dal panorama del diritto penale e sostituita con la 

reclusione perpetua. Accanto ad essa sono previste la reclusione, la relegazione, 

l‘interdizione dai pubblici uffici. Per i delitti sono invece previste le c.d. pene correzionali 

della prigionia, la detenzione, il confino, l‘esilio locale, la sospensione dei pubblici uffici. 

Infine, le contravvenzioni erano punite con l‘arresto, l‘ammenda, la sospensione 

dall‘esercizio di un ufficio, di un‘arte, di una professione. Le pene, in particolare, 

vengono graduate in relazione alla gravità del fatto e viene ammessa la liberazione 

condizionale per i condannati a pene privative della libertà condizionale che dimostrino il 

loro ravvedimento. Sempre in relazione alle sanzioni, vengono mantenuti la surrogazione 

della pena pecuniaria in giornate di lavoro e lo scomputo del carcere preventivo alla 

durata della pena detentiva. 
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Questo primo libro, approvato nel 1877, appare per certi versi molto simile all‘opera 

del Vigliani, ma se ne discosta per un tratto fondamentale, costituito dall‘abolizione della 

pena di morte. I lavori, tuttavia, si arrestano fino all‘avvento al Ministero di Grazia e 

Giustizia di Zanardelli, il quale fin da subito palesa la necessità di giungere 

all‘emanazione di un codice che fosse un compromesso tra i precedenti del 1859 e quello 

toscano del 1853. Si giunge così alla formulazione di un progetto che abbandona 

definitivamente la tripartizione dei reati a favore della distinzione in delitti e 

contravvenzioni. Il sistema sanzionatorio viene semplificato, con la sola previsione 

dell‘ergastolo, della prigionia e della detenzione. I delitti, in particolare, vengono 

suddivisi in dodici titoli, dei quali il decimo tutela le violazioni contro la persona, la sua 

integrità fisica, psichica ed il suo patrimonio.  

Per l‘approvazione del testo, tuttavia, bisognerà attendere fino al 1887, anno in cui 

Zanardelli ricopre nuovamente l‘incarico di ministro di giustizia e chiede espressamente 

al parlamento di votare e discutere i principi fondamentali che costituiscano le linee guida 

della nuova legislazione penale
42

. Il 22 novembre 1888 viene così istituita una nuova 

commissione composta da giuristi appartenenti al parlamento, alla magistratura, al foro e 

all‘università, con il precipuo compito di modificare il progetto iniziale in ossequio alle 

indicazioni avanzate dal Parlamento e da esperti giuristi sia italiani che stranieri. Il 30 

giugno 1889 un Regio Decreto impartisce l‘approvazione definitiva e il nuovo codice 

entra in vigore l‘1 gennaio 1890. 

Tale codice, pietra miliare della legislazione penale italiana
43

, si articola in tre libri: il 

primo è dedicato alle regole generali della punizione dei delinquenti; nel secondo si 
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 Cfr. Relazione del Ministro Guardasigilli a Sua Maestà, pagina 4 ―il governo aveva preciso obbligo di 

tener conto in modo speciale, esso aveva pure facoltà di emendamento in quant‘altro gli sembrasse utile a 

migliorare il Progetto. Per ciò appunto, e penetrato dal profondo convincimento il Codice Penale tale opera, 

da non potersi considerare mai abbastanza meditata e studiata, io mi stimai in dovere di avere presenti nel 

lavoro di revisione tutti i giudizi, apprezzamenti, desideri di modificazioni, che erano stati emessi intorno al 

Progetto da insigni giureconsulti italiani e stranieri; volli procurare insomma che nulla fosse trascurato o 

inavvertito di quanto potesse tornar giovevole a migliorare e completare questo monumento della nostra 

unificazione legislativa. Anche a questo lavoro di revisione, non meno che al Progetto volli presiedesse 

sempre l‘assiduo intento di libertà e di progresso […]‖. 
43

 Si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli a Sua Maestà, nella prosecuzione di quanto già riportato: 

―all‘intento dell‘ordine e dell‘armonia fra le varie disposizioni, non risparmiai cure e fatiche, 

considerandoli, quali realmente sono, pregi massimi della legge, e specialmente di un Codice. Pur 

riconoscendo essere assai difficile di raggiungere tali pregi, studiai ogni miglioramento di forma, 

procurando di ottenere in essa una maggiore chiarezza, semplicità, precisione, concisione, proprietà, 

efficacia, ed anche la massima unità possibile, evitando di magliare tempi e modi diversi, dizioni obbiettive 
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contemplano le singole fattispecie di delitto; il terzo prevede quei comportamenti che 

sono sanzionati a scopo preventivo. Il primo libro, a sua volta, è suddiviso in nove titoli 

che trattano dell‘applicazione della legge penale, della pena, degli effetti e 

dell‘esecuzione delle condanne, dell‘imputabilità e delle cause che la limitano o la 

escludono completamente, del tentativo, del concorso di persone nello stesso reato, del 

concorso di reato e di pena, della recidiva e, per finire, dell‘estinzione dell‘azione penale 

e della pena. 

Con precipuo riferimento alle sanzioni, la più grave è rappresentata dalla reclusione 

perpetua in carcere, con la segregazione assoluta nei primi sette anni, seguono la pena 

temporanea di reclusione, sanzione ordinaria per i delitti, e la detenzione, riservata a quei 

fatti che non rivelano una perversità del loro autore. Si aggiungono poi l‘interdizione dai 

pubblici uffici, il confino e la pena pecuniaria della multa. Per le contravvenzioni di 

polizia sono invece previsti l‘arresto, la sospensione dall‘esercizio di una professione od 

arte e l‘ammenda.  

Il secondo libro enuncia invece le fattispecie concrete, suddivise in dieci titoli; nel 

titolo nono, in particolare, trovano collocazione quei fatti che ledono la vita, l‘integrità 

fisica e quella morale della persona. Per cui si trovano, in primo luogo, l‘omicidio, quale 

violazione più grave e che può essere intenzionale, consistere in una partecipazione 

all‘altrui suicidio, oppure colposa. Si ricordano poi le lesioni personali alle quali si 

riconducono ipotesi come l‘aborto procurato, l‘abbandono, l‘abuso dei mezzi di 

correzione ed i maltrattamenti.  

Il codice termina con la previsione delle contravvenzioni, previste all‘interno del 

terzo libro, così definite per distinguerle dai delitti, assieme ai quali compongono la più 

ampia categoria dei reati. 

 

Risulta ora di fondamentale importanza vedere quali siano stati i passaggi essenziali 

che hanno portato alla previsione, nel codice in questione, del reato di omicidio nelle sue 

particolari forme del parricidio, del figlicidio e dell‘omicidio per causa d‘onore.  

                                                                                                                                                  
o subbiettive, e di adoperare vocali diversi ad esprimere lo stesso concetto, affinchè non se ne traesse 

argomento per supposte differenze sostanziali […]‖. 
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A tal fine è importante ricordare che con riferimento al parricidio una prima 

commissione, in seguito alla proposta avanzata dal Carrara, aveva formulato gli articoli 

seguenti: art. 282, ai sensi del quale il colpevole di omicidio volontario si punisce con 

l‘ergastolo, tra gli altri casi, se ha commesso parricidio; art. 283, secondo cui è parricidio 

―l‘omicidio volontario di un ascendente legittimo o dei genitori naturali da cui il 

colpevole sia stato legalmente riconosciuto‖; art. 284, secondo cui era da punire con la 

pena della ―reclusione per anni venticinque l‘omicidio volontario commesso nei confronti 

del padre o della madre adottivi, o da questi sul figlio adottivo, nei confronti del coniuge, 

ovvero da parte dei genitori sui figli legittimi, o della madre sul figlio naturale, o del 

padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sulla sorella‖. 

Il progetto De Falco e il progetto Vigliani, invece, non previdero il vincolo 

dell‘adozione, anche se la commissione del Senato propose, come effettivamente 

avvenne, di tener conto dell‘adozione. La successiva commissione istituita dal Mancini, 

accettò gli articoli così come erano già stati scritti. 

In seno al primo progetto Zanardelli si distinsero due omicidi di gravità diversa: l‘uno 

commesso contro l‘ascendente legittimo o contro il genitore naturale, quando la filiazione 

naturale fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata (art. 322, primo comma); l‘altro 

commesso contro il coniuge, o il discendete legittimo, o il figlio naturale legalmente 

riconosciuto, o il padre, la madre, il figlio adottivo, o gli affini in linea retta (art. 321, 

primo comma). I medesimi concetti vennero riprodotti nei progetti Savelli (agli artt. 326, 

co. 1 e 327 co. 1) e Pessina (agli artt. 343, co. 1 e 344 co. 1), nonché nell‘ultimo progetto 

Zanardelli, il quale respinse però la distinzione fino ad allora seguita tra parricidio 

proprio e improprio e uguagliò l‘uccisione del discendete commessa dall‘ascendente 

all‘uccisione dell‘ascendente commessa dal discendente (artt. 346, co. 1 e 347, co. 1). 

Il Codice italiano del 1889, così come entrato in vigore, prevedeva pertanto due gradi 

di omicidio qualificato per il vincolo familiare: il primo si aveva qualora l‘omicidio fosse 

commesso nei confronti dell‘ascendente o discendente legittimo, o del genitore o figlio 

naturale, o quando la filiazione naturale fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata 

(art. 366, co. 1 c.p.); il secondo grado, invece, si aveva qualora l‘omicidio fosse 

commesso sopra la persona del coniuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o 

della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta (art. 365, co. 1). Nel 
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primo caso la pena era quella dell‘ergastolo, nel secondo della reclusione da ventidue e 

ventiquattro anni
44

. 

Deve a tal proposito ricordarsi l‘importante contributo fornito dall‘Impallomeni
45

 

nell‘ultima fase di elaborazione del Codice Zanardelli. Nella sua opera dedicata allo 

studio dell‘omicidio nel diritto penale, egli definisce l‘omicidio come l‘uccisione di un 

uomo commessa da un altro uomo e, per quel che più rileva ai fini della presente ricerca, 

una particolare attenzione rivolge alla figura dell‘omicidio qualificato per il vincolo di 

parentela: ―Sogliono nella più grande parte degli uomini i vincoli parentali essere ritegno 

al malfare, e indurre all‘affetto, al rispetto, alla mutua assistenza e protezione dei membri 

della famiglia. Una presunzione di grande pervertimento morale si eleva quindi a carico 

di coloro che attentano alla vita di un prossimo congiunto, a un tempo violando il 

supremo dovere del rispetto della esistenza umana, e mostrandosi sprovvisti di quei 

sentimenti tanto efficaci nella comune degli uomini civilizzati‖. 

Fondamentali, per un approfondito studio delle aggravanti derivanti dal vincolo 

parentale, le osservazione di Impallomeni G.B. contenute nella Relazione ministeriale sul 

progetto del 1887: ―Costante ed incontrastato fu il concetto seguito nei vari nostri progetti 

di Codice, di considerare il parricidio quale primissima tra le forme degli omicidi 

qualificati. […] L‘orrore che desta l‘atrocità di colui che tronca la vita dell‘autore dei suoi 

giorni porge di per sé la ragione della somma gravità attribuita al parricidio. Se non che io 

non seppi arrendermi a limitare la configurazione del parricidio all‘uccisione 

dell‘ascendente, specie del genitore, escludendone quella del discendete, e 

particolarmente del figlio. Quel padre snaturato che lordasi nel sangue del suo sangue, 

che spegne l‘esistenza della propria creatura, quali siano le circostanze funeste che gli 

fecero velo all‘intelletto, non è meno esecrabile del figlio che uccide il genitore. Ove mai 

potesse anzi istituirsi un confronto tra i due empi misfatti, parmi che più esecrando ancora 

sia il misfatto paterno. Poiché, se dalla vittima della strage sia partita una causa 

impellente alla sacrilega violenza, se ne potrà presumere la responsabilità piuttosto nel 

genitore che nel figlio. Questi potrà trovare qualora qualche scusa nei maltrattamenti, 

                                                 
44

 L‘analitica esposizione dei vari passaggi che hanno condotto alla formulazione delle norme in tema di 

parricidio contenute all‘interno del Codice Zanardelli è rinvenibile in PESSINA E., Enciclopedia del diritto 

penale italiano, Vol. IX, cit., 539 ss. 
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 IMPALLOMENI G.B., L’omicidio nel diritto penale, Torino, 1900, 276. 
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nelle turpitudini del padre; non già il padre medesimo nella mala condotta del figlio, la 

quale è non di rado l‘effetto, prossimo o remoto, della incuria o della colpa paterna. Tanto 

meno si può distinguere, come si vuol fare da ultimo, tra parricidio proprio ed improprio. 

Parmi questa una sottigliezza che non risponde alla ragione delle cose. Comune sostrato è 

il più intimo tra i vincoli di sangue, quello che unisce il figlio al padre, ugualmente che 

questi al figlio. Pari è quindi, non fosse altro, la colpa dell‘omicidio del discendente, 

poiché nell‘uno e nell‘altro caso sono violati i più sacri doveri di natura, sono superati i 

più grandi ostacoli che l‘umanità opponga all‘uccisione del proprio simile. Perciò non ho 

esitato ad innovare in questo riguardo sui progetti antecedenti, togliendo dalla classe degli 

omicidi aggravati l‘uccisione del figlio, e collocandolo tra gli omicidi qualificati per 

completare, come ragion vuole, la nozione del parricidio‖. 

 

Passando ora all‘analisi dell‘evoluzione normativa che ha caratterizzato 

l‘infanticidio, deve innanzitutto darsi atto delle due tendenze che si manifestarono una 

volta che furono iniziati i lavori preparatori per il nuovo codice. La prima considerava la 

causa d‘onore come elemento costituivo dell‘infanticidio, uguagliando ogni altra 

uccisione d‘infante ad ogni altro omicidio qualificato o semplice; la seconda, invece, 

chiamava infanticidio l‘uccisione dell‘infante, mettendola tra gli omicidi qualificati, per 

diminuire fortemente la pena quando fosse stata determinata dalla causa d‘onore. 

Mentre la prima tendenza fu seguita solo dal progetto della prima commissione, la 

seconda trovò un più ampio consenso e, in particolare, con l‘ultimo progetto si accettò 

definitivamente la teoria per cui l‘infanticidio è un omicidio come tutti gli altri e la causa 

d‘onore ne costituisce la particolare scusante. La nozione di infanticidio in esso contenuta 

venne integralmente accolta dalla relazione della Camera dei Deputati, che propose 

soltanto di abbassare il minimo della pena, e dalla commissione senatoria, che stabilì 

alcuni principi: ―che non possa esigersi anche la vitalità dell‘infante, la quale 

includerebbe in questo omicidio un elemento che non si trova negli altri; che la scusante 

debba estendersi anche al marito, che uccide la prole illegittima partorita dalla moglie; 

che la scusante si fonda sul sentimento e non sulla infermità mentale, cui può dar luogo il 

travaglio del parto e il puerperio; che basta parlare del motivo di salvare l‘onore, senza 

parlare di prole illegittima, sia perché, di regola, l‘onore non si salva se non uccidendo la 
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prole illegittima e sia per evitare il contrasto tra la illegittimità reale e la illegittimità 

legale; che si debba mantenere l‘indicazione del numero dei giorni, entro i quali ha luogo 

l‘infanticidio; che la scusante non possa estendersi ad altri che non siano i prossimi 

congiunti. Propose anche, come minimo, la pena restrittiva superiore a tre anni‖
46

. 

L‘ultima commissione approvò il testo ministeriale estendendo, su proposta del 

Tolomei, la scusante anche a chi avesse ucciso la prole per salvare l‘onore della 

discendete o della figlia adottiva, dando alla norma di cui all‘articolo 369 il seguente e 

definitivo contenuto: ―Quando il delitto preveduto nell‘art. 364 sia commesso sopra la 

persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque 

giorni dalla nascita, per salvare l‘onore proprio o della moglie, della madre, della 

discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici 

anni‖. 

Il Pessina, articolando dalla collocazione topografica della norma, riconduce il delitto 

di infanticidio, assieme all‘uccisione commessa a seguito della sorpresa in atti turpi, alla 

categoria degli omicidi scusati: la ―collocazione dell‘articolo elimina e rende impossibili 

tante questioni, o, per lo meno, dovrebbe eliminarle o renderle impossibili. Poiché l‘art. 

369 richiama, senz‘altro, l‘art. 364, aggiungendo una speciale scusante, è chiaro ed 

evidente che qui non sorge un delitto nuovo, ma si tratta solo di un qualunque omicidio 

accompagnato da una particolare scusante. Né all‘interpretazione della legge può fare 

ostacolo la parola ―infanticidio‖, inopportunamente stampata nell‘indice del Codice‖
47

. 

 

Per quel che concerne, infine, la particolare figura dell‘omicidio provocato dalla 

sorpresa in atti di incontinenza, esso venne preveduto in tutti i progetti, fino al progetto 

Mancini. Nel primo progetto Zanardelli e nel progetto Savelli, invece, questa figura 

d‘omicidio non venne riprodotta, ritenendosi bastevole la scusante ―dell‘impeto di giusto 

ed intenso dolore‖, che veniva così ad aggiungersi alla scusante ―dell‘impeto di giusta 

ira‖. Quest‘omicidio riapparve nuovamente nel progetto Pessina, per poi sparire 

nuovamente nell‘ultimo progetto Zanardelli, la commissione senatoria ne domandò 

tuttavia la previsione, addivenendo alla seguente formulazione dell‘art. 377 del codice del 
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 Così come riportato da PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. IX, cit., 595.  
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 Cfr. PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, Vol. IX, cit., 596.  
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1889: ―Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, 

ovvero da un discendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della 

discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell‘atto in cui li sorprenda in 

flagrante adulterio, o illegittimo concubinato, la pena è ridotta a meno di un sesto, 

sostituita alla reclusione la detenzione, e all‘ergastolo la detenzione da uno a cinque 

anni‖. 

La norma citata, quindi, oltre ad estendere la scusante a tutte le persone cui l‘offesa 

all‘onore potesse colpire, non richiedeva più in alcuna ipotesi la condizione della sorpresa 

nella casa. Anche in questo caso, inoltre, come nell‘infanticidio, si aveva un omicidio 

scusato, e non uno speciale titolo di omicidio, con la conseguenza che la competenza a 

conoscere del delitto andava devoluta, come per ogni altro omicidio, ai giurati, ai quali 

andavano proposti due quesiti: uno relativo all‘omicidio e uno relativo alla scusante
48

. 

 

1.7 IL CAMMINO VERSO IL CODICE DEL 1930 E LE CORRENTI RIFORMATRICI DI FINE 

SECOLO  

All‘indomani della sua promulgazione il codice Zanardelli fu oggetto di duri attacchi, 

primo fra tutti quello secondo cui del tutto assente sarebbe stata nel  legislatore del 1889 

l‘attenzione per le proposte avanzate dai positivisti proprio in quegli anni, a tal punto che 

all‘indomani della sua entrata in vigore già si cominciò a parlare di una riforma. 

Di qui la necessità di illustrare i postulati di quell‘indirizzo che, in opposizione al 

pensiero classico, sorgeva negli ultimi decenni del XIX secolo, ispirando i progetti di 

codice penale che da esso presero vita. 
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 Rilevanti, con riferimento al delitto de quo, sono le problematiche scaturenti dalla formulazione della 

norma, specie con riferimento al concetto di ―sorpresa‖. Secondo il PESSINA, al fine di comprendere in che 

cosa debba consistere la sorpresa, debbono compiersi due ricerche, una sul fatto obiettivo, un‘altra sulla 

flagranza. Il primo aspetto implica la necessità di stabilire che cosa si intenda per adulterio, ricondotto 

dall‘Autore ad ogni congiunzione carnale. Per quanto concerne, invece, il concetto di flagranza, essa viene 

ritenuta sussistente anche quando la sorpresa non avvenga durante l‘amplesso o durante i decadimenti 

sostitutivi dell‘amplesso, ―basta che avvenga durante quegli atti che, presumibilmente, preparano l‘uno o 

l‘altro, ovvero lo seguono‖. Altri profili di problematicità attengono la configurabilità della scusante in 

presenza dell‘ordinaria provocazione: posto che essa altro non è che una gravissima provocazione, non può 

certo concorrere con l‘ordinaria provocazione, viceversa può concorrere con l‘infermità mentale. Per 

quanto riguarda invece la sua compatibilità con la premeditazione, il Pessina riteneva che la scusante 

escludesse la premeditazione, in ciò uniforma dosi all‘orientamento pressoché costante della Corte di 

cassazione nel tempo pronunciatasi. In questo senso PESSINA E., Enciclopedia del diritto penale italiano, 

Vol. IX, cit., 616. 
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In particolare la Scuola positiva, proponendo un radicale mutamento dei principi 

allora 

imperanti nel diritto penale e sospinta dall‘enorme aumento della delinquenza, si 

prefiggeva di conseguire una conoscenza più esatta del fenomeno criminoso.  

I suoi fondatori e principali esponenti, Cesare Lombroso ed Enrico Ferri, operarono 

un radicale mutamento del modo di concepire il reato e il suo autore. Il primo, 

propendendo per una concezione antropologica del diritto penale, riteneva prevalenti le 

anomalie fisiche e psichiche quali cause del delitto e classificava i delinquenti secondo 

criteri biologici. Enrico Ferri, nella sua opera Principi di diritto criminale, contestava alla 

Scuola Classica di aver considerato l‘autore di un delitto come un ―tipo medio‖ uguale a 

qualsiasi altro uomo, tranne i pochi casi di minore età, pazzia, sordomutismo, 

ubriachezza, impeto d‘ira e di dolore. Viceversa, egli considerava il reato come un fatto 

umano individuale, indice di una personalità socialmente pericolosa e pertanto rivolgeva 

la propria attenzione alla persona del delinquente, studiata nelle sue caratteristiche 

personali, fisiologiche e psicologiche
49

. 

L‘attenzione del diritto penale si spostava così dal fatto criminoso in astratto alla 

personalità del delinquente in concreto e dalla colpevolezza per il fatto commesso alla 

pericolosità sociale del suo autore. In netta contrapposizione rispetto ai postulati della 

Scuola Classica, il principio cardine in grado di spiegare tutti i fenomeni fisici e psichici, 

individuali e sociali, era il principio di causalità, sulla base del quale il delitto diveniva il 

prodotto non di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma di un triplice ordine di 

cause: antropologiche, fisiche e sociali. 

Un altro fondamentale aspetto innovativo dell‘indirizzo positivista è costituito dalla 

concezione della pena: essa non doveva avere i caratteri del castigo e della retribuzione, 

ma doveva mirare al recupero individuale del reo e alla sicurezza sociale
50

, trovando così 

applicazione nei confronti di tutti gli autori di un reato socialmente pericolosi, avuto 

riguardo alla natura del fatto commesso ed alla persona del delinquente
51

. 

                                                 
49

 Cfr. FERRI E., Principi di diritto criminale, Torino, 1928, 47. 
50

 La pena doveva essere considerata nella sua significazione sociale, nella sua evoluzione, nella sua virtù 

di adattamento dinanzi al delinquente e quindi nella sua efficacia ed idoneità rispetto alla propria funzione. 
51

 Per il concetto di pericolosità sociale propugnato dai positivisti si veda l‘opera di FLORIAN E., Trattato di 

diritto penale, Vol. I, Milano 1934, 19 ss. I positivisti, inoltre, sostenevano che lo Stato, nella lotta contro il 
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Nell‘ottica dei positivisti, dunque, la pena aveva quali precipue funzioni quelle di 

educare e favorire la riabilitazione del delinquente, impedendogli la ricaduta nel delitto. 

Di qui la necessità di studiare non solo il delitto nelle sue molteplici manifestazioni, ma 

anche l‘uomo, autore di quel delitto, nonché l‘ambiente esterno nel quale esso si era 

prodotto.  

Ebbene, le tendenze riformatrici della Scuola Positiva trovarono una compiuta 

applicazione nel progetto Ferri del 1921
52

. Il ministro della giustizia Mortara, nel 1919, 

ebbe infatti l‘iniziativa di nominare una commissione ministeriale presieduta da Enrico 

Ferri, la quale aveva il compito di effettuare una revisione della legislazione penale. 

L‘incarico, in particolare, poteva essere adempiuto sia mediante la redazione di un nuovo 

testo, sia apportando a quello vigente le modifiche necessarie, come del resto si desume 

dall‘art. 1 del Decreto del Ministro: ―è istituita presso il Ministero della Giustizia una 

commissione, con l‘incarico di proporre le riforme necessarie nel sistema della 

legislazione penale per conseguire, in armonia ai principi e metodi razionali della difesa 

della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la 

delinquenza abituale […] la commissione potrà inoltre fare proposta sopra ogni altra 

parte della legislazione vigente, la cui riforma si reputi necessaria per meglio attuare la 

difesa sociale contro la delinquenza in genere e contro quella abituale in particolare‖. 

Non solo, il lavoro del gruppo di incaricati, in particolare, doveva richiamarsi a due 

principi direttivi. Secondo il primo ―per evitare gli inconvenienti già sperimentati in Italia 

ed all‘estero, di riforme frammentari e spesso contraddittorie, le riforme che noi 

proporremo rispondono ad un indirizzo generale e ad un sistema organico che, come dice 

la relazione, tenga conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti oltre che 

della materialità dei fatti delittuosi. Vale a dire si tratterà di portare il fulcro della legge 

penale dal delitto al delinquente‖. In base al secondo criterio, invece, le riforme da noi 

proposte dovranno contemperare le garanzie dei diritti individuali con quelle dei diritti 

sociali. Noi faremo opera progressiva, ma consolidando le conquiste irrevocabili della 

civiltà moderna per le garanzie giuridiche ai tre protagonisti della giustizia penale, che 

sono: il delinquente, la società e la parte lesa dal delitto‖. 

                                                                                                                                                  
delitto, dovesse ricorrere non solo allo strumento della pena, ma agire anche in via preventiva, per 

eliminare o comunque diminuire i fattori della delinquenza.  
52

 Cfr. FERRI E., Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti, Milano, 1921, 1 ss. 
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I lavori svolti sulla base di tali criteri guida portarono alla realizzazione solo del 

primo libro, comunque ritenuto il più importante e da cui traspare lo spostamento 

dell‘attenzione dal delitto al delinquente e alla sua pericolosità. In particolare, dopo le 

disposizioni preliminari, l‘opera si suddivide in tre parti: la prima riguarda il delitto, la 

seconda il delinquente e la terza le sanzioni. Nella relazione, poi, si constata che ―con 

l‘ordine seguito nel nostro Progetto c‘è, l‘inevitabile, inconveniente che a proposito del 

delitto e del delinquente qualche articolo deve riferirsi alle sanzioni delle quali ancora 

non si è parlato. Ma, a parte l‘osservazione che tale inconveniente è soltanto formale e 

facilmente rimediabile colla lettura degli articoli successivi, sta in fatto che esso non si 

eviterebbe neppure premettendo il titolo delle sanzioni, perché in questo si dettano norme 

relative ai delinquenti abituali, pazzi, minorenni, politico-sociali, dei quali si parlerebbe 

soltanto in seguito‖. Tuttavia, il Progetto, nonostante i suoi pregi e le sue ambizioni, non 

trovò un seguito. 

 

1.8 (segue) IL CONTRIBUTO DELLA SCUOLA POSITIVA NELLO STUDIO 

DELL’OMICIDIO COMMESSO INTRA MOENIA 

Le istanze riformatrici dell‘indirizzo positivo coinvolsero da vicino l‘approccio 

concreto utilizzato nello studio del fenomeno criminoso, primo fra tutti quello 

omicidiario, in relazione al quale Ferri ritenne necessario ―spingere lo sguardo al di là 

della superficie giuridica di questo fatto umano‖, ricercandone l‘evoluzione naturale e le 

sue cause naturali
53

. In particolare notava come negli individui normali ―tutta la forza 

repellente dell‘omicidio stia, per una parte, nell‘intima avversione della nostra coscienza 

morale e della stessa sensibilità fisica, e per l‘atra parte, nella previsione e nel timore 

delle conseguenza che ne deriverebbero a noi, sia per il rimorso d‘aver consumato la 
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 Queste le riflessioni di FERRI E., L’omicidio nell’antropologia criminale: omicida nato e omicida pazzo, 

Torino,1895, 2 ss. L‘Autore fu uno dei maggiori rappresentanti della Scuola Positiva e contribuì al 

concepimento della convinzione secondo cui ―l‘uomo delinquente non sarebbe libero di scegliere tra il bene 

e il male, ma sarebbe determinato al delitto in forza di una legge di causalità naturale che lo costringe a 

compiere il reato‖. Così ricostruiscono la corrente di pensiero della scuola positiva FIANDACA G. – MUSCO 

E., Diritto penale. cit., XXIV ss. con precipuo rferimento all‘omicidio, Ferri osservò che lo stesso, in tutto 

il mondo vivente, può ricondursi all‘uccisione di un proprio simile, ovverosia ―all‘uccisione di un animale 

da parte di un animale della stessa specie‖. Quindi l‘uccisione diviene anti-naturale quando uccisore ed 

ucciso sono riconducibili al medesimo nucleo d‘origine, e la sussistenza di tale condizione rispetto alla 

specie umana è proprio ciò che conferisce al fatto la qualifica di criminoso. L‘uccisione è criminosa quando 

è dovuta a ciò che Schaeffle definisce violenza privata arbitraria (Eigenmacht, Selbsthilfe). Sul punto si 

veda SCHAEFFLE, Bau und Leben des Socialen Körpers, Tübingen, VII, 1878, 968. 
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strage di un uomo, sia per le sanzioni rappresentate nelle credenze religiose ed attuate 

nella legge e nella pubblica opinione; quindi lo stato psichico, nel quale è resa possibile la 

perpetrazione d‘un omicidio, consisterà nella mancanza di quell‘avversione morale o di 

questo timore degli effetti che ne derivano‖.  

Scipio Sighele, cogliendo e facendo maturare gli insegnamenti del suo maestro, 

compì un‘importante opera di psicologia criminale, volta all‘approfondimento di una 

speciale categoria di delinquenti per comprendere la più intima natura di alcune tipologie 

delittuose traenti la loro origine dal legame di coppia
54

. La forza suggestionante insita nel 

legame di coppia, in particolare, viene posta dallo studioso alla base di particolari 

meccanismi comportamentali insiti nella coppia non delinquente e in quella delinquente.  

Appartengono alla prima categoria la coppia di amanti sana e la coppia suicida, 

rispetto alla quali si prefigge di scoprire se ―la psicologia della coppia di amanti si svolge 

e si delinea parallelamente alla psicologia della coppia di autori. Si dice che in amore c‘è 

sempre uno che ama e l‘altro che è amato. E la frase è psicologicamente più vera di 

quello che appaia. Non si vuol dire con questo che fra gli amanti vi sia sempre un 

altruista che dona tutto se stesso, e un egoista che accetta senza contraccambiare,  - 

sarebbe un‘interpretazione erronea perché troppo assoluta, - ma si vuol dire che in tutte le 

grandi e vere affezioni che legano due persone fra loro, c‘è sempre una di queste che 

conserva inconsciamente una specie di superiorità sull‘altra, la quale, anche 

inconsciamente la riconosce‖
55

. Poi, indagando sul ruolo ricoperto dalla suggestione nei 

due componenti della coppia, osserva quanto segue: ―Queste comunicazioni magnetiche 

da anima ad anima, quel coincidere di gusti, di abitudini, quell‘uniformarsi delle stesse 

espressioni esterne dei sentimenti, quali la voce e la fisionomia, da che cosa dunque 

                                                 
54

 Si veda a questo proposito SIGHELE S., La coppia criminale, Torino, 1897, 110. L‘Autore, discepolo di 

Enrico Ferri, nell‘enunciare lo scopo del suo studio afferma quanto segue: ―Lo scopo nostro nel raccogliere 

quella lunga serie di fatti che siamo venuti sin qui esponendo, era di portare un modesto contributo alla 

psicologia criminale. Persuasi, come siamo, che si debbano studiare i delinquenti per poter ben giudicare 

dei delitti e delle varie figure giuridiche che questi possono assumere, abbiamo creduto non inutile mettere 

in luce la genesi psicologica di alcuni reati che hanno una fisionomia propria, e che pur troppo non son 

molto rari. […] Nel primo capitolo noi abbiamo analizzato la coppia sana, la coppia suicida e la coppia 

pazza, affermando che avremmo ritrovato con caratteri analoghi questa forma a due della suggestione anche 

nel mondo dei delinquenti‖.  
55

 Cfr. SIGHELE S., La coppia criminale, cit. 30. 
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possono derivare se non dalla suggestione? Non è evidente che l‘uno le avrà 

inconsciamente imitate dall‘altro?‖
56

. 

Ebbene, se la suggestione, per consenso unanime, ha questa potenza, non dovrebbe 

con sequenzialmente considerarsi inverosimile l‘affermare che la medesima possa anche 

condurre un amante al suicidio: la coppia suicida, ―questa forma a due di degenerazione 

che oggi è divenuta, pur troppo, tanto frequente, dipenderà quindi da quello stesso 

fenomeno da cui dipende la coppia sana, ovverosia la suggestione‖
57

.  

Guardando invece allo studio della coppia criminale, ne sono sue partizioni la coppia 

di amanti assassina, la coppia infanticida e la coppia famigliare, tutte ricondotte, nella 

loro genesi criminogena, alla presenza di una forza suggestionante di cui una parte si fa 

portatrice e rispetto alla quale l‘altra parte è invece succube. 

Così Sighele introduce lo studio della coppia criminale: ―I fatti che abbiamo raccolti 

a prova dell‘esistenza della coppia criminale sono molti e fra loro diversi per alcuni 

riguardi: per la qualità del delitto, per le persone che lo commettono, per i motivi, per i 

mezzi d‘esecuzione. È quindi necessario il dividerli in vari gruppi e studiare partitamente 

ognuno di essi. […] Il primo gruppo che intendiamo analizzare è quello formato da una 

donna col suo amante per l‘uccisione del marito o del rivale‖
 58

. Ebbene, in questi casi 

l‘assassinio del marito o del rivale è, se così si può dire, il delitto specifico della coppia di 

due amanti: il marito ed il rivale sono degli intrusi, ed è naturale (dal punto di vista 

squisitamente delinquenziale) che si vogliano far scomparire. 

Un altro delitto che nasce come conseguenza spontanea, se non necessaria, 

dell‘amore illecito, è quello riconnesso alla coppia infanticida, con tale termine 

riferendosi il Sighele tanto all‘infanticidio quanto all‘aborto
59

. Molto spesso è la prova 

della colpa che occorre far scomparire; è il bambino – il quale, uscendo alla vita accusa la 

madre – che bisogna sopprimere. Che si fa allora? ―Nelle campagne, ove la moralità è più 
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 Ivi, 36. 
57

 Tuttavia, se ―è molto naturale che la coppia suicida si presenti con caratteri psicologici simili a quelli 

della coppia sana, non essendo esse che gli anelli estremi d‘una stessa catena, è invece assai strano che 

parallela a queste due coppie ve ne sia una terza: la coppia pazza. Il pazzo ha per carattere specifico di non 

associarsi mai con alcuno: egli vive a sé, perduto nel suo triste sogno […]. Unirsi ad altri per ottenere più 

facilmente uno scopo, è un‘azione sconosciuta […].‖ Ivi, 40. 
58

 Ivi, 49. 
59

 SIGHELE unisce questi due reati in quanto essi, considerati simili dal punto di vista giuridico, vengono 

ritenuti identici dal punto di vista sociale, dipendendo il nome conferito all‘uccisione dall‘età della vittima. 

L‘aborto viene infatti considerato come un infanticidio prematuro. 
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grande che altrove, le fanciulle incinte tengono generalmente nascosta per tutti i lunghi 

nove mesi la loro gravidanza, e solo quando partoriscono, solo quando esse vedono lì, 

vivo e strillante, il testimonio del loro fallo, in un impeto di legittima difesa
60

 che 

attutisce la voce della natura, hanno talvolta il triste coraggio di uccidere il neonato. Nelle 

città, ove l‘immoralità è più diffusa e l‘egoismo civile ha saputo trovare in suo aiuto mille 

mezzi di previdenza e di prevenzione, non si attende il parto per disfarsi del bambino. Si 

sa che è più comodo, più facile e meno pericoloso spegnere in germe una speranza di 

vita, anziché aspettare che questa vita si sia formata per soffocarla. E all‘infanticidio, 

reato che rivela costumi rozzi e semplici, si sostituisce l‘aborto, un delitto che i Codici 

fanno più lieve del primo, ma che moralmente è assai più antipatico, giacché sotto la 

vernice di minor crudeltà può nascondere, e nasconde spesso, una perversità più 

raffinata‖
61

.  

Infine, in riferimento alla coppia familiare, Sighele osserva come un altro legame che 

offre, per così dire, l‘occasione al formarsi d‘una coppia criminale, è quello della 

famiglia:  ―se è assai facile che di due amanti, l‘uno dei quali sia un perverso e l‘altro un 

debole, questo diventi strumento dell‘altro, è anche assai facile che ove in una famiglia vi 

sia, vicino a un malvagio, un individuo di scarso senso morale, il primo sappia 

corrompere il secondo, e farlo talvolta complice d‘un reato. La passione, in un caso, la 

dimestichezza e la vita in comune, nell‘altro, sono condizioni favorevolissime al sorgere 

e allo sviluppo d‘una suggestione criminosa. In questi delitti famigliari, in cui lo scopo è 

quasi sempre quello del lucro, in cui non c‘è quasi mai una scintilla d‘una passione men 

turpe che possa gettare sui colpevoli almeno una pallida scusa, più che l‘incontro di un 

perverso e di un debole la corruzione lenta di questo ad opera di quello, avviene 

l‘incontro di due perversi che non hanno bisogno di molto tempo per intendersi e per 

associarsi‖
62

.  

                                                 
60

 Il termine allude alla legittima difesa dell‘onore. Alla fanciulla madre la società chiede, con un brutale 

dilemma, o il suo disonore o il sacrificio della vita del figlio. 
61

 Ivi, 77 ss. 
62

 Tra i tanti casi richiamati da Sighele, si riporta il parricidio deciso nel processo Enjalbert. ―Enjalbert era 

un uomo di 45 anni, ma ammalato e incapace al lavoro. Sua moglie, donna di pessimi costumi, voleva 

disfarsi di lui, ch‘era un inutile peso, per vivere più comodamente con i suoi amanti. L‘ultimo di questi, pur 

acconsentendo a darle dei danari, si rifiutava di darne abbastanza per mantenere anche Enjalbert. La donna 

tentò allora d‘avvelenare il marito. Ma non essendovi riuscita, pensò di ucciderlo assieme al figlio 

Francesco. Francesco era un ragazzo di 17 anni, poco sviluppato e di mente debole, al quale la madre 

promise una vita felice e senza lavoro se acconsentiva ad aiutarla nell‘omicidio di Enjalbert. Un mese dopo 
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Da ultimo, termina la rassegna delle coppie criminali, la coppia formata da due amici, 

considerata anch‘essa, come l‘amor sessuale e la parentela, una condizione favorevole 

alla svolgersi d‘una suggestione criminosa, nel caso in cui uno degli amici sia un perverso 

e l‘altro, psicologicamente, un debole.  

 

1.9 L’OMICIDIO IN FAMIGLIA NEL CODICE PENALE VIGENTE  

A seguito della mancata attuazione del progetto Ferri, nel 1925 il governo chiese al 

parlamento la delegazione della facoltà di emanare il codice penale, vista l‘estrema 

necessità di una riforma ormai non più prorogabile
63

. Fu così che dopo quattro anni di 

intenso lavoro venne alla luce il Progetto definitivo del nuovo codice penale italiano, 

nella presentazione del quale il ministro Guardasigilli Arturo Rocco spiega quali siano gli 

elementi di novità che lo caratterizzano rispetto alla tradizione e quali, invece, le linee di 

continuità
64

. Innanzitutto viene mantenuta la suddivisione in tre parti: nella prima 

compaiono le norme comuni a tutti i reati, nella seconda le disposizioni si riferiscono ai 

delitti mentre nell‘ultimo libro sono disciplinate le contravvenzioni.  

Un‘importante novità rispetto al codice Zanardelli è costituita dalla denominazione 

della parte generale del codice, mutando l‘incompleta formula ―Dei reati e delle pene in 

                                                                                                                                                  
ogni resistenza era vinta e il delitto deciso. Una sera, padre, madre e figlio partono da Gabian per Mèzièrès. 

La madre aveva nascosto una rivoltella sotto le vesti, il figlio non portava che un bastone. Giunti ad un 

certo punto, la donna prega il marito di allacciarle una scarpa: nel mentre egli si china, ella gli scarica tre 

colpi della sua rivoltella nella nuca. Il figlio lo colpisce sulla testa col suo bastone. Compiuto il delitto 

Francesco fece una confessione completa e spontanea. Ivi, 92 ss. 
63

 Cfr. DE MARSICO, Relazione sul codice penale, 1930, 39, in cui l‘onorevole afferma quanto segue: ―Il 

disegno di legge, presentato per la vostra approvazione […] provvede ad una urgenza sentita e ormai non 

più prorogabile. Se tra le necessità della pratica e le leggi esistenti gravi sono le disarmonie e numerose le 

insufficienze nel campo del diritto privato, di gran lunga più gravi e numerose esse si avvertono nel campo 

del diritto penale […], tale verità ha un indice concreto nel fatto che può, con grande approssimazione, 

fissarsi a circa un trentennio fa l‘epoca dalla quale si iniziano quasi dovunque le maggiori innovazioni alle 

leggi penali, mentre il nostro codice penale, dando forma definita ad una elaborazione cominciata prima 

dell‘elaborazione del regno, entrava in attuazione proprio alla vigilia di quei nuovo movimenti di classe e di 

quel nuovo assetto della ricchezza, che dovevano, con sviluppi talvolta impetuosi, immediatamente e 

largamente ripercuotersi nel campo della criminalità‖. 
64

 Un frammento della relazione dell‘allora ministro Guardasigilli, spiega come il ―Progetto definitivo è 

frutto di un lavoro, paziente ed intenso, compiuto durante quattro anni sotto la mia personale e permanente 

direzione. Il Progetto preliminare, elaborato da un comitato di tecnici insigni, che mi hanno fino ad oggi 

aiutato con disinteresse, un‘assiduità e una sapienza, a cui è doveroso rendere omaggio, viene pubblicato e 

trasmesso, per esame e parere, ai Corpi giudiziari e forensi, alle facoltà giuridiche del Regno, ed ai più 

insigni cultori italiani del diritto penale‖. Così ROCCO A., Relazione al progetto definitivo di codice penale, 

1929, 7. 
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generale‖. Inoltre viene adottata, come nella maggior parte delle legislazioni moderne, la 

bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni, abbandonando il termine crimine. 

Più in dettaglio, e con specifico riferimento al tema della pena, viene perseguito un 

particolare fine, desumibile dalla stessa Relazione: ―Converrà […] accortamente 

indirizzare le pene al duplice scopo di riabilitare da un lato moralmente e riadattare 

socialmente i delinquenti occasionali e correggibili e, dall‘altro di eliminare, per quanto 

possibile, dalla vita sociale i delinquenti abituali ed incorreggibili. Tutto ciò senza 

togliere tuttavia alla pena i suoi caratteri di afflittività, di esemplarità e di certezza che le 

sono propri, senza venir meno al fine particolare di intimidazione collettiva dei cittadini, 

senza frustrare infine la funzione satisfatoria, che la pena esercita nei riguardi delle 

vittime del reato e del pubblico in generale‖. 

Per quel che riguarda, invece, la parte speciale basti in tale sede ricordare che dei 

cambiamenti incisivi sono stati ritenuti necessari nella parte dedicata ai reati contro la 

persona, con un particolare inasprimento delle pene previste per l‘omicidio e per le 

lesioni personali. 

 

Nel presente scritto, tuttavia, interessa affrontare specificamente la normativa 

generalmente applicabile ai casi riconducibili ai delitti familiari, vale a dire alle già 

menzionate ipotesi di parricidio, infanticidio e omicidio per causa d‘onore. Il punto 

d‘inizio può senz‘altro essere costituito dall‘analisi delle norme dettate in tema di 

parricidio, e, quindi, dall‘esposizione congiunta del dettato di cui agli artt. 575, 576, 577 

del codice penale. 

Ebbene, in tema di omicidio volontario, la disposizione di cui all‘art 575 c.p. punisce 

con la reclusione non inferiore ad anni 21 chiunque cagiona la morte di un uomo
65

. Nel 

prevedere il delitto di omicidio
66

 il legislatore ha optato per una soluzione ―monistica‖, 

                                                 
65

 La collocazione topografica della norma all‘interno del vigente codice è tutt‘altro che casuale: ―il 

modello personalistico accolto dalla Costituzione italiana, la quale garantisce il primato della persona 

umana, colloca questa categoria di delitti (i delitti di omicidio) in un ruolo primario dal momento che essi 

tutelano i beni fondamentali per l‘essere umano‖. In tal senso AMBROSETTI E.M. – COCCO G. (a cura di) 

Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro le persone, Padova, 2007, 3. I medesimi Autori 

osservano come il Legislatore si sia uniformato ad un ―criterio organizzatore della parte speciale secondo 

una progressione discendente che, muovendo dai delitti contro la personalità dello Stato, giunge ai delitti 

contro la persona per chiudersi, infine, con i delitti contro il patrimonio. Ibidem, 3. 
66

 Ebbene, nel trattare dell‘omicidio, è necessario avere un angolo visuale pluriprospettico, che vada ben 

oltre i cancelli chiusi di un rigido tecnicismo formale. Ecco quindi che, da un punto di vista etico, il divieto 
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seguendo in ciò l‘impostazione precedentemente accolta dal codice Zanardelli. Essa, in 

particolare, si sostanzia nella previsione di un‘unica fattispecie di omicidio doloso (art. 

575 c.p.), accanto alla quale figurano una serie di circostanze aggravanti speciali elencate 

agli articoli 576 e 577 c.p. 

In tal modo il codice penale italiano, unico nel panorama penalistico europeo 

(eccezion fatta per l‘ordinamento spagnolo), affida ad un articolato sistema di circostanze 

la funzione di meglio ponderare il trattamento sanzionatorio, conciliando così due 

contrapposte tendenze: da un lato, il doveroso rispetto del principio di legalità nella 

commisurazione della pena; dall‘altro, l‘imprescindibile necessità di fornire al giudice 

strumenti idonei ad adeguare la pena alle peculiari caratteristiche della fattispecie 

concreta
67

. 

L‘impianto sanzionatorio oggi riferibile all‘insieme delle circostanze aggravanti 

dell‘omicidio rappresenta il prodotto di alcune rilevanti modifiche apportate dal 

legislatore dell‘immediato dopoguerra e, segnatamente, dall‘abrogazione della pena di 

morte, avvenuta con il d.lg.lgt. 10 agosto 1944, n. 244 e con l‘art. 1 del d.lg. 22 gennaio 

1948, n. 21. Nella loro formulazione originaria gli articoli 576 e 577 c.p. (disciplinanti le 

aggravanti speciali del delitto di omicidio) prevedevano tre categorie di aggravanti, ad 

ognuna delle quali corrispondeva un differente incremento di pena: la pena di morte per 

le aggravanti di cui all‘art. 576 c.p., l‘ergastolo per quelle di cui all‘art. 577, co. 1, c.p., la 

pena della reclusione da 24 a 30 anni per quelle di cui all‘art. 577, co. 2, c.p.  A seguito 

dell‘abolizione della pena di morte il trattamento sanzionatorio conseguente 

all‘applicazione delle aggravanti di cui all‘art. 576 e 577, co. 1, c.p. è divenuto il 

                                                                                                                                                  
di attentare alla vita umana è, prima ancora che un imperativo giuridico, ―una necessità profonda, 

inestinguibile dello spirito umano e della sua valorizzazione sociale‖   e che lo scopo comune delle norme 

che incriminano l‘omicidio è la tutela del bene della vita umana, non solo nell‘interesse del singolo 

individuo, ma anche in vista di un superiore interesse dello Stato. Con tali parole, GRANATA L., L’omicidio 

nel diritto penale, Roma, 1960, 7 ss. La natura pubblicistica di tale interesse risiede negli stessi 

insegnamenti della nostra civiltà cristiana, secondo cui ogni persona deve essere tutelata nei suoi diritti 

fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita, nonché nella necessità di assicurare l‘ordine pubblico 

proteggendo la vita dei singoli, imprescindibile presupposto per la convivenza civile. Per un‘ampia 

trattazione si veda  MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, VIII, Delitti contro la persona, Torino, 

1985, 9 ss. Agli occhi di altra autorevole dottrina, invece, l‘opinione secondo cui il bene della vita sia da 

considerare protetto come diritto individuale oltre che come interesse della collettività, non sarebbe altro 

che il residuo di un‘originaria ideologia autoritaria collettivistica, e ad essa è preferibile una concezione che 

―limiti‖ il bene giuridico protetto al solo diritto individuale. Così FIANDACA G. – MUSCO E., I delitti contro 

la persona, Bologna, 2008, 2 ss. 
67

 Cfr. MANCA G., Le circostanze del reato, in Commentario sistematico al codice penale, RONCO M. (a 

cura di), vol. II, Il reato, Tomo II, Bologna, 2007, 1 ss. 
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medesimo, con la conseguenza che la distinzione tra i due gruppi di circostanze non ha 

più ragion d‘essere
68

. 

Alcune di tali circostanze aggravanti speciali, precisamente quelle inerenti al rapporto 

intercorrente tra il colpevole e l‘offeso, connotano con un maggior grado di gravità gli 

omicidi di prossimità fra soggetti legati da un vincolo di parentela o stretta affinità
69

: si 

tratta delle norme comunemente dette del ―parricidio proprio‖ e del cosiddetto ―parricidio 

improprio‖
70

. Il parricidio proprio, in particolare, si configura nei casi di uccisione 

dell‘ascendente o del discendete e, pur distinguendosi in parricidio semplice (art. 577, co. 

1, c.p.) e aggravato (art. 576, co. 2, c.p.), in entrambe le ipotesi è oggi punito con la pena 

dell‘ergastolo, stante l‘abolizione della pena di morte. 

Il parricidio improprio, invece, riguarda i casi di omicidio commesso contro il 

coniuge, il fratello o la sorella
71

, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, o contro un 

affine in linea retta
72

. Esso è punito con la pena della reclusione tra i 24 e i 30 anni. 

                                                 
68

 La distinzione conserva un limitato rilievo residuale in relazione all‘art. 585 c.p. per i delitti di lesioni 

personali e omicidio preterintenzionale, in ragione del differente aumento di pena comminato a seconda che 

concorrano le circostanze dell‘articolo 576 o 577 c.p. 
69

 ―Se la circostanza non può identificarsi con l‘essenza del reato, è certo, però, che lo qualifica e lo 

individua spesso in maniera inconfondibile‖, con queste parole Granata riflette sull‘incidenza di particolari 

circostanze nel delitto di omicidio, laddove poco prima aveva affermato: ―basta pensare, ad es. ad un 

omicidio premeditato, ad un parricidio […] – di fronte a queste qualificazioni – il fatto base delittuoso di 

aver voluto togliere la vita ad una persona assume delineazione psicologica e giuridica inconfondibile, 

particolarissima, rivelatrice della specialissima pericolosità dell‘agente e della gravità complessiva 

dell‘episodio delittuoso‖. Così GRANATA L., L’omicidio nel diritto penale, cit., 131. 
70

 Delle altre aggravanti (aggravante del nesso teleologico; fatto commesso dal latitante o dall‘associato per 

delinquere; omicidio commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 

609 quater, 609 octies c.p.; omicidio commesso dall‘autore del delitto previsto dall‘art. 612 bis c.p., nei 

confronti della stessa persona offesa; omicidio commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, 

ovvero un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza, nell‘atto o a causa dell‘adempimento delle funzioni o 

del servizio; veneficio o altro mezzo insidioso; premeditazione; motivi abietti e futili; impiego di sevizie e 

crudeltà), il cui riconoscimento prescinde da un particolare rapporto sussistente tra il colpevole e l‘offeso, si 

avrà modo di trattare nella parte loro dedicata all‘interno del capitolo II del presente elaborato. 
71

 Sul punto si ricordi che, ai fini dell‘applicazione della circostanza aggravante de quo, per ―coniuge‖ si 

intende il solo soggetto legato all‘autore del reato da un vincolo matrimoniale avente effetti civili, devono 

quindi escludersi i conviventi more uxorio e i coniugi divorziati, mentre non fa venir meno lo status di 

coniuge la semplice separazione, ancorché legale. Inoltre, per ―fratello‖ e ―sorella‖ devono intendersi non 

solo i soggetti concepiti dagli stessi genitori, ma anche quelli aventi in comune solo il padre o solo la 

madre, tanto che siano nati nell‘ambito di una famiglia legittima, quanto che siano nati nell‘ambito di una 

famiglia di fatto o indipendentemente da essa. Cfr. RONCO M., Codice penale ipertestuale, RONCO M. – 

ARDIZZONE S. (a cura di), Torino, 2003, 1981. Inoltre, mentre per il parricidio improprio non sussistono 

dubbi circa l‘applicabilità dell‘aggravante anche nel caso di rapporto di adozione, controversa rimane 

invece la sua applicabilità qualora ricorra la diversa ipotesi del parricidio proprio. Sul punto si veda MANNA 

A., Reati contro la persona, Vol. I, Reati contro la vita, l’incolumità individuale e l’onore, Torino, 2007, 

22. 
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La ratio delle due aggravanti deve essere individuata nella carica di disvalore  

riconnessa alla condotto omicidiaria diretta contro soggetti che ―per definizione e in 

coerenza alla coscienza sociale, sono tutelati nei confronti dell‘agente, prima ancora che 

dal diritto, dal vincolo etico derivante dalla consanguineità, oltre ad apparire meno 

indifesi proprio in relazione alla loro qualità parentale‖
73

. 

 

Per quanto riguarda l‘infanticidio per causa d‘onore, il codice penale Rocco ha 

introdotto alcune importanti modifiche, configurandolo come titolo speciale di reato, non 

più come circostanza attenuante dell‘omicidio. In particolare, l‘art. 578 recitava: 

―Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un 

feto durante il parto, per salvare l‘onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con 

la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel 

fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. 

Non si applicano le aggravanti dell‘art. 61‖. 

Notevoli, quindi, le differenze introdotte dalla condotta incriminata dall‘art. 578 c.p., 

rispetto al testo del codice Zanardelli. Innanzitutto viene ampliato il cerchio dei possibili 

soggetti attivi del reato, potendo assumere tale veste chiunque agisca per salvare l‘onore 

proprio o di un prossimo congiunto
74

. Il secondo aspetto di novità attiene all‘elemento 

materiale del delitto e consiste nell‘introduzione del feticidio quale condotta alternativa 

all‘infanticidio. Per quanto riguarda, infine, i limiti cronologici entro i quali l‘uccisione di 

un neonato può essere considerata infanticidio ex art. 578 c.p., il codice Rocco adotta una 

soluzione differente rispetto a quella presente all‘interno del codice Zanardelli: mentre 

quest‘ultimo richiedeva che il fatto fosse commesso entro cinque giorni dalla nascita sulla 

persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, nell‘art. 578 c.p. 

l‘infanticidio deve essere commesso immediatamente dopo il parto
75

. 

                                                                                                                                                  
72

 Per un commento si veda ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale – parte speciale, Tomo I, Milano, 

2002, 55 ss. 
73

 Così individua la ratio delle due aggravanti MARINI G., Delitti contro la persona, Torino, 1996, 38 ss. 
74

 Sul punto, peraltro Ambrosetti osserva come sia ―evidente che, nonostante legittimo del pronome 

chiunque , l‘infanticidio deve considerarsi reato proprio, dal momento che il riferimento all‘‖onore proprio 

o di un prossimo congiunto‖ individua tassativamente quali possibili soggetti attivi del reato la madre o un 

suo prossimo congiunto‖. In questo senso AMBROSETTI E.M., L’infanticidio e la legge penale, Padova, 

1992, 26. 
75

 Del resto, agli occhi del legislatore del 1930 è solamente nell‘ambito di questo ristretto spazio temporale 

che può perdurare ―uno stato d‘animo di eccitazione e sgomento‖ per quella persona che ―è posta nella 
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La disposizione contenuta nel codice penale del 1930, pur avendo avuto una vigenza 

longeva, è stata tuttavia profondamente modificata dalla legge 5 agosto 1981, n. 442 che, 

abrogando la rilevanza penale della causa d‘onore, ha dato ascolto a quelle voci che già 

da tempo reclamavano la soppressione di norme non più aderenti alle mutate condizioni 

culturali e sociali del Paese
76

. Tuttavia, mentre il legislatore si è limitato ad abrogare 

espressamente gli artt. 587 (omicidio e lesione personale a causa d‘onore) e 592 c.p. 

(abbandono di un neonato per causa d‘onore), con riferimento all‘infanticidio ha ritenuto 

invece opportuno procedere a una modifica dell‘art. 578 c.p. per cui ―anche quando il 

legislatore italiano ha considerato ormai inaccettabile la causa d‘onore quale fondamento 

di un trattamento sanzionatorio privilegiato, ha escluso nondimeno che l‘infanticidio 

potesse rientrare nella generale disciplina dell‘omicidio‖
77

. 

Per cui, al termine dei lavori parlamentari, rigettate le istanza abrogratrici, ci si è 

orientati verso una diversa formulazione dell‘art. 578 c.p., la quale, tuttora vigente, 

prevede che ―La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il 

parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di 

abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a 

dodici anni‖. 

Il principale elemento di novità è dunque costituito dalla sostituzione alla causa 

d‘onore, quale presupposto legittimante l‘applicazione del più favorevole trattamento 

sanzionatorio, delle condizioni materiali e morali connesse al parto. Da tale nuova 

formulazione consegue anche una modifica del soggetto attivo del reato, che nel nuovo 

delitto di infanticidio può essere esclusivamente la madre
78

.  

                                                                                                                                                  
dolorosa alternativa di esporsi al pubblico spregio, ovvero di sopprimere la propria creatura‖. Sul punto si 

veda la Relazione al progetto definitivo del codice penale, in Lavori preparatori, vol. V, II, Roma, 1929, 

371. 
76

 Nell‘ambito della dottrina penalistica si ricorda l‘autorevole voce di PISANI M., Pena di morte 

all’italiana, in Tutela penale e processo, Bologna, 1978, 409, che aveva apostrofato la normativa in oggetto 

come un caso ―in buona sostanza, di una pena di morte a iniziativa privata‖. 
77

 In questo senso AMBROSETTI E.M., L’infanticidio e la legge penale, cit., 32. Come riportato dal 

medesimo Autore, inoltre, tale scelta non è stata del tutto pacifica e nel corso dei travagliati lavori 

parlamentari vi erano state delle proposte orientate a chiedere la soppressione anche dell‘art. 578 c.p. 
78

 Volgendo, seppur fugacemente, lo sguardo all‘ordinamento tedesco deve evidenziarsi l‘esistenza di un 

istituto (Absehen von Strafe) che rileva una valutazione basata sul rimorso quale pena nei confronti del 

genitore che uccidei propri figli: il riferimento è all‘istituto tedesco della rinuncia all‘inflizione di pena che 

ha per presupposti l‘assoluta gravità delle conseguenze del reato anche per l‘agente e la comminazione di 

una pena inferiore ad un anno di reclusione, in questi casi il giudice si astiene dall‘applicare la sanzione, 
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Infine, è possibile volgere lo sguardo verso l‘art. 587 del codice Rocco, ultima 

fattispecie astratta che rimane da analizzare, un tempo idonea a racchiudere in sé 

particolari ipotesi di omicidio commesso all‘interno della compagine familiare. Tale 

norma disciplinava l‘omicidio e la lesione personale per causa d‘onore, prevedendo che 

―Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell‘atto in cui ne 

scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d‘ira determinato dall‘offesa recata 

all‘onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa 

pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in 

illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella‖.  

Il legislatore del 1930, quindi, ha adottato una diversa tecnica legislativa rispetto al 

codice Zanardelli, posto che l‘omicidio per causa d‘onore viene configurato come titolo 

speciale di reato, non più come semplice circostanza attenuante. Inoltre, dalla 

disposizione codicistica è possibile desumere come il bene giuridico tutelato dalla norma 

fosse rapportato al solo onore sessuale: ―ciò si ricava dall‘equiparazione che essa pone tra 

lo stato d‘ira per l‘offesa all‘onore e la scoperta della relazione carnale illegittima. 

Siccome cioè il secondo fatto attiene alla vita sessuale del congiunto, e siccome lo stato 

d‘ira dev‘essere stato determinato proprio dalla scoperta di tale fatto, ne discende 

logicamente che non potrebbe invocare l‘applicazione di questa norma chi avesse 

compiuto il delitto per la difesa di un aspetto dell‘onore diverso da quello propriamente 

sessuale‖
79

. 

Non solo, comparando l‘art. 578 con la disciplina previgente, sembra possibile 

affermare che il codice Rocco abbia posto in essere una sorta di  un arretramento 

culturale rispetto alla previgente normativa: richiedendo la sola scoperta della ―illegittima 

relazione carnale‖ non esigeva la flagranza della condotta antigiuridica, come gli articoli 

del precedente codice Zanardelli, ma si accontentava di quanto oggi verrebbe chiamato 

rumors.  

                                                                                                                                                  
venendo meno sia le esigenze retributive che quelle di prevenzione, ma non si astiene dal pronunciare una 

sentenza di condanna; per esemplificazioni e bibliografia di riferimento vedasi FORNASARI G., I principi del 

diritto penale tedesco, Padova, 1993, 524 ss. 
79

 Cfr. CARACCIOLI I., voce Causa di onore, in Dig. disc. pen., v. II, Torino, 1988, 584. 
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Tuttavia, le vicende legislative dell‘omicidio per causa d‘onore non si sono concluse 

con l‘emanazione del codice Rocco, la già citata legge 5 agosto 1981, n. 442 

(Abrogazione della rilevanza penale della causa d‘onore), ha infatti abrogato la figura 

criminis prevista dall‘art. 587 c.p., con la conseguenza che il fatto previsto da tale norma 

sarà oggi punito, a seconda dei casi, come omicidio doloso o lesione volontaria cui 

saranno eventualmente applicabili le circostanze previste per tali delitti
80

.  

 

2. L’OMICIDIO IN FAMIGLIA OGGI: RILEVANZA DEL FENOMENO IN ITALIA E NEL 

MONDO 

A partire dagli anni novanta del secolo scorso inizia ad imporsi all‘attenzione dei 

criminologi il fenomeno della violenza endemica perpetrata all‘interno delle mura 

domestiche, spesso sfociante nell‘atto più estremo dell‘aggressività umana: l‘omicidio 

volontario. Negli Stati Uniti, sotto l‘egida della politica Zero Tollerance connessa al 

grande allarme sociale dovuto alla criminalità di strada (fenomeno diffuso soprattutto 

nelle grandi metropoli), Richard J. Gelles e Claire P. Cornel avvertivano di come ci 

fossero ―molte più possibilità che una persona ven[isse] uccisa, aggredita, percossa o 

malmenata in casa da altri componenti della famiglia stessa che in altri luoghi e da 

chiunque altro nella società‖
81

. Alcuni studi, inoltre, col precipuo fine di rinvenire le 

cause sottese al vertiginoso aumento degli omicidi nel territorio americano, dopo avere 

condotto un‘analisi di tipo empirico, hanno individuato proprio nelle relazioni familiari 

problematiche il secondo fattore scatenante il raptus omicida, dopo la povertà e prima 

dell‘abuso di alcol
82

. 

Anche in Italia l‘omicidio domestico irrompe nel dibattito scientifico a partire dalla 

seconda metà degli anni novanta: proprio in questo periodo le statistiche nazionali 

registrano come l‘ambiente familiare sia il contesto dove maggiormente matura e si 

                                                 
80

 Come osservato da PATALANO V., I delitti contro la vita, Padova, 1984, 3. 
81

 Cfr. GELLES R.J., CORNELL C.P., Intimate violence in famiglie, Newbury Park, Sage, 1990, 11. 
82

 Sul punto si veda GOETTING A., Homicide in Families, New York, 1995, second cui ―The first is poverty. 

Evidence of a positive relationship between poverty and homicide has persisted in the literature in studies 

of both homicide offenders and homicide rates.  […] The second risk factor identified from these Detroit 

studies that is generally recognized in the research literature is firearm abuse, which is strongly associated 

with all profiles except those describing child victims and females against females. […] The concern of this 

volume is mostly with primary homicides, those involving long-term intimate relationship. Such incidents 

occur usually in a private residence, and when a gun is used it is virtually always one kept in the home for 

personal protection”.  
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consuma il fenomeno omicidiario, superando il numero di omicidi volontari riconducibili 

sia alla criminalità comune che alla criminalità di stampo mafioso
83

. Tendenza, questa, 

consolidatasi anche negli anni successivi, a fronte di un generale decremento dei delitti 

afferenti la criminalità organizzata, che tuttavia continua ad essere l‘ambito primario 

dell‘omicidio volontario nelle regioni del Sud Italia, dove più radicata e invasiva è la 

presenza di organizzazioni di stampo mafioso. 

 

Leggendo i dati contenuti nell‘ultimo ―Rapporto EURES sull‘omicidio volontario in 

Italia‖, pubblicato nel dicembre del 2009, si nota come l‘omicidio in ambito domestico 

abbia riguardato il 28% di tutti i delitti registrati nel nostro Paese nell‘anno 2008, contro 

il 22,1% della criminalità comune e il 20,9% della criminalità organizzata. 

Disaggregando il dato si può rilevare come il fenomeno considerato abbia avuto 

un‘incidenza ancor maggiore nel Nord e nel Centro Italia (rispettivamente 40% e 38% sul 

totale degli omicidi volontari commessi), mentre nel Sud Italia (17,5%) ha avuto 

un‘incidenza percentuale inferiore rispetto a quella riconducibile a fenomeni di 

criminalità organizzata, che è prevalsa con il 38,8%. Tali dati raccolti a livello nazionale 

sono sostanzialmente analoghi a quelli registrati negli anni precedenti, nel corso dei quali 

l‘omicidio familiare aveva rappresentato il 26,3% degli omicidi volontari commessi nel 

2007 e il 31,7% di quelli del 2006
84

. 

                                                 
83

 Così EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma 2008, 94. 
84

 Secondo l‘indagine statistica condotta e pubblicata da EURES-ANSA,  L’omicidio volontario in Italia, 

Rapporto 2009, Roma 2009, 34 ss.; L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2006, Roma, 2007, 48 ss. 
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Se tra il 2002 e il 2005 l‘indice sulla popolazione dell‘omicidio domestico era parso 

―piuttosto omogeneo, con un valore pari a 0,3 omicidi ogni 100.000 abitanti nel Nord e 

nel Sud e leggermente più elevato al Centro, dove il relativo indice sale a 0,4%
85

, un 

approfondimento dello studio, compiuto nel 2006 sul milione di abitanti, ha rilevato ―una 

inferiore propensione dell‘omicidio domestico nelle diverse realtà del meridione
86

, dove 

evidentemente la maggior tenuta della famiglia tradizionale riduce le dimensioni del 

cambiamento e, quindi, del conflitto; la famiglia del Sud, che ancora si caratterizza per 

una dimensione più ampia e per una inferiore partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, appare più in grado di gestire i fenomeni di disagio che la investono, proprio 

distribuendo il peso all‘interno di un nucleo più presente e di più ampie dimensioni‖
87

. 

Tuttavia, tale distinzione tra Nord e Sud Italia evidenziata nel 2006, è stata quasi del 

tutto colmata nel 2008, anno in cui l‘indice dell‘omicidio domestico (sempre sul milione 

di abitanti) è stato del 2,9% al Nord, del 3,2% al Centro e del 2,7% al Sud
88

. 

 

Un‘ulteriore ricerca pubblicata nel 2007 ha messo in evidenza come l‘omicidio 

domestico risulti essere, se non il primo, uno degli ambiti principali in cui l‘omicidio 

volontario si esprime nei Paesi a più avanzato sviluppo economico e sociale. Secondo tali 
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 Sul punto si veda PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, in L’orrore in casa. Psico-criminologia 

del parenticidio, Milano, 2007, 125. 
86

 L‘indice è di 3 omicidi in famiglia ogni milione di abitanti contro il 3,7 del Nord e il 3,6 del Centro. 
87

 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma 2008, 99 ss. 
88

 Come rilevato da EURES-ANSA,  L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 104 ss. 



42 

 

studi si potrebbe addirittura ipotizzare un rapporto di proporzionalità inversa tra ―l‘indice 

di rischio omicidiario‖ (rapporto annuale tra il numero assoluto degli omicidi volontari 

commessi in un Paese in un Paese ogni 100.000 abitanti) e l‘incidenza del delitto 

maturato in ambito domestico; infatti, proprio negli Stati con più basso rapporto tra 

numero di omicidi registrati e abitanti, l‘incidenza della tipologia dei crimini in questa 

sede esaminati tende ad aumentare, attestandosi attorno ad un terzo del totale: 37% in 

Canada (anni 1995-2004), 37,8% in Australia (tra il 1989 e il 2002), 36,6% in Germania 

(nell‘anno 2006), 43,4% nel Regno Unito (anni 2005-2006) e il 12,3% negli Stati Uniti 

(anno 2005)
89

. Tali numeri, tuttavia, devono essere interpretati cum grano salis, stante la 

loro riferibilità a fenomeni non esattamente sovrapponibili: nelle statistiche diffuse dai 

governi di Canada, Australia e Germania, infatti, vengono conteggiati oltre agli omicidi 

volontari anche quelli preterintenzionali (appare così spiegata la maggiore incidenza 

rispetto al dato italiano); per quanto concerne il Regno Unito, la nozione di omicidio 

familiare, oltre a ricomprendere il murder (fattispecie che si contraddistingue per la 

presenza di una condotta ―maliziosamente‖ diretta a cagionare la morte di un uomo)
90

, 

ricomprende anche il manslaughter (ipotesi corrispondente ai casi di omicidio 

preterintenzionale, colposo commesso con colpa grave, nonché volontario commesso con 

dolo eventuale), nonché i delitti perpetrati in danno di semplici amici o conoscenti; il dato 

degli Stati Uniti, al contrario, appare sottostimato, essendo conteggiati solo i murders 

(omicidi volontari intenzionali ed omicidi preterintenzionali conseguenti a lesioni 

volontarie gravi ed intenzionali). Altri dati, depurati delle incongruenze connesse ai 

diversi criteri adottati da ciascuno Stato nella redazione delle statistiche, misurano 

l‘incidenza dell‘omicidio familiare sul totale degli omicidi volontari per il 19,1% negli 
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 Così EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma 2008, 29 ss. Per un 

approfondimento sugli studi statistici relativi alla violenza familiare negli Stati Uniti si veda anche 

PALERMO G.B. - PALERMO M.T., Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, Roma, 2003, 18 ss. 
90

 Sulla distinzione fra Murder e Manslaughter nel diritto inglese e statunitense si veda RONCO M., 

Tecniche di incriminazione: rilievi di diritto comparato, sub art. 575, in Codice Penale Ipertestuale, 

RONCO M., ARDIZZONE S. (a cura di), cit., 1959.  

Per il crime of murder è valida tuttora la definizione datane dal Giudice Lord Cocke, secondo la quale esso 

consiste nel ―consapevole disegno o proposito di compiere una azione omicida, senza giustificazione 

giuridica ovvero adeguata provocazione; non occorrendo che il proposito sia stato serbato per un lasso di 

tempo, dopo che fu formato‖. In questo senso MATTEI, Delitti di omicidio nell’ordinamento penale inglese 

– ipotesi criminose e loro elementi essenziali ed accidentali, in Giust. Pen., 1959, I, 214. 
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Stati Uniti tra il 1976 e il 2003, per il 27,1% nel Regno Unito tra il 2003 e il 2005, e 

infine per ben il 54 % in Svizzera nel periodo 2000-2004
91

. 

Focalizzando l‘attenzione sullo Stato italiano, deve osservarsi come uno scenario 

altrettanto preoccupante emerge dai dati raccolti da fonti istituzionali.  Il 20 giugno 2007, 

nel corso di una conferenza stampa, il Ministro dell‘Interno Amato ha illustrato i risultati 

del ―Rapporto sulla criminalità in Italia‖, il cui obiettivo era quello di fornire conoscenze 

accurate sull‘andamento della delinquenza nel nostro Paese, sulla sua distribuzione 

territoriale, sulle caratteristiche dei reati commessi, dei loro autori, delle vittime e delle 

relazioni che li legano. Un intero capitolo del rapporto è dedicato agli omicidi volontari, 

suddivisi in due macro-ambiti: comune e organizzato. All‘interno del primo sono stati 

inseriti, tra l‘altro, gli omicidi consumati nel contesto domestico o affettivo. All‘interno 

del secondo, invece, i delitti maturati in seno alle organizzazioni criminali. 

I dati raccolti dal Ministero sono riportati nella tabella che segue: 

 

Ebbene, dallo studio risulta che tra il 1992 e il 2006 v‘è stato un decremento degli 

omicidi commessi per mano della criminalità organizzata e un drastico aumento degli 

omicidi scaturiti in ambito familiare o per passioni amorose. Questi ultimi, invero, 
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 Cfr. PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, cit., 121 ss. 
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registrano la massima frequenza negli anni 2002 e 2003 in cui si segnalano, 

rispettivamente, 211 e 207 casi
92

. 

Tanto i dati del Ministero dell‘Interno, quanto i dati raccolti dall‘EURES, 

sembrerebbero confermare una crescita costante degli omicidi consumati all‘interno delle 

mura domestiche. A favore della loro attendibilità va detto anche che l‘omicidio, a 

differenza di altre fattispecie di reato (come ad esempio la violenza sessuale), è 

caratterizzato da una minore cifra oscura, essendo pochi i casi di assoluta incertezza 

sull‘esistenza in vita di una persona. 

Occorre tuttavia tener presente che i dati statistici riflettono sempre delle esigenze 

conoscitive particolari, che inevitabilmente condizionano i criteri di selezione dei dati 

stessi e il risultato finale al quale si perviene. 

Non solo. Nel corso degli ultimi anni i sistemi di rilevazione statistica hanno subito 

degli importanti cambiamenti, grazie ai quali è stata resa più precisa anche la 

trasmissione dei dati agli organismi incaricati di compiere le indagini. In Italia, fino a 

pochi anni fa, le fonti alle quali gli studiosi si rivolgevano per studiare l‘andamento della 

criminalità erano due: le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di 

Finanza) e la Magistratura. In questo modo era possibile disporre dei dati relativi sia ai 

reati denunciati dai cittadini alle Forze dell‘ordine, sia ai reati per i quali era stata avviata 

d‘ufficio l‘azione penale. A partire dal 2004, sono state introdotte innovazioni di grande 

importanza, che hanno mutato modi, tempi e contenuti del processo di raccolta dei dati 

provenienti dalle Forze di polizia. Il vecchio sistema di trasmissione all‘ISTAT — basato 

su dati numerici riassuntivi trasmessi mensilmente dalle prefetture e trimestralmente dagli 

uffici giudiziari — è stato sostituito con un sistema di rilevazione più efficiente e ricco di 

informazioni
93

. Una delle novità di maggiore rilievo è che esso estende la raccolta dei dati 
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  Il testo completo del ―Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto‖, è pubblicato 

sul sito internet www.interno.it. Il rapporto fornisce una analitica esposizione dei dati sull‘andamento della 

criminalità in Italia, in un contesto di lungo periodo - dal 1968 al 2006 - ritenuto più idoneo per valutare se 

le variazioni registrate indichino, o meno, un diverso trend e per interpretarle correttamente. Il capitolo 

dedicato agli omicidi volontari, in particolare, fornisce una dettagliata disamina sull‘andamento di questo 

tipo di delitto nel tempo e nello spazio, sul profilo della vittima e dell‘autore e sulle loro relazioni 

reciproche. 
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 E‘ il c.d. S.D.I., acronimo di Sistema di Indagine. Si tratta di una banca dati che raccoglie informazioni e 

comunicazioni di cui le Forze di polizia sono venute a conoscenza. Attraverso esso vengono raccolti fatti 

(ovvero avvenimenti di interesse, che a loro volta si distinguono in reati ed eventi non sanzionati 
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a tutte le forze di polizia, tra cui la Polizia Penitenziaria, la D.I.A., il Corpo Forestale 

dello Stato, la Polizia locale, le Capitanerie di porto. 

Tener conto di questi cambiamenti è tutt‘altro che secondario. Invero, l‘affinarsi dei 

metodi di rilevazione e il mutamento dei sistemi di raccolta dei dati può portare a 

differenze fra i risultati annuali che solo apparentemente sono dovute al mutamento 

statistico dei fenomeni analizzati, e che invece si possono attribuire, quantomeno in parte, 

alla maggiore precisione dei metodi adottati per il loro studio. 

Per questa ragione i dati statistici, pur essendo una base di partenza imprescindibile 

per una comprensione rapida dell‘andamento di certi fenomeni sociali, non possono 

essere assunti acriticamente e, se provenienti da fonti diverse, devono essere comparati 

con altrettanta prudenza e spirito critico. 

 

3. “OMICIDIO FAMILIARE” ED “OMICIDIO DI PROSSIMITÀ”: AMBITO,  OGGETTO  E 

SCOPO DELLA RICERCA 

Come si è avuto modo di rilevare nella breve panoramica relativa l‘omicidio 

domestico in ambito internazionale, la delimitazione dell‘area di studio del fenomeno può 

essere assai diversa a seconda della tipologia di omicidio presa in considerazione 

(intenzionale, volontario, preterintenzionale o colposo) ovvero della nozione di ―omicidio 

di prossimità‖ accolta. 

Quanto al primo aspetto, la presente analisi prende in considerazione non solo 

l‘omicidio volontario previsto dall‘articolo 575 del codice penale, ma anche i casi di 

omicidio colposo, preterintenzionale, del consenziente, nonché l‘istigazione al suicidio, 

l‘infanticidio e il delitto di maltrattamenti aggravato dall‘evento morte. A tal fine si è 

fatto riferimento all‘imputazione formulata dal Pubblico Ministero, che in soli tredici casi 

(sui centoquarantadue considerati)
94

 ha subito una diversa qualificazione da parte 

dell‘organo giudicante di primo o di secondo grado:  

 

 

                                                                                                                                                  
penalmente) e provvedimenti, cioè atti formali emessi dalle competenti autorità, nei confronti di soggetti 

coinvolti in uno specifico reato o evento. 
94

 Esclusi i casi che si sono conclusi con una sentenza di assoluzione - ai sensi della prima parte dell‘art. 

530 co. 1 e co. 2 - perché il fatto non sussiste o perché l‘imputato non lo ha commesso, o mancando la 

prova che il fatto sussiste o che l‘imputato lo ha commesso. 



46 

 

IMPUTAZIONE FREQUENZA PERCENTUALE 

omicidio doloso 114 89,8% 

omicidio colposo 3 2,4% 

omicidio preterintenzionale 5 3,9% 

omicidio del consenziente 1 0,8% 

istigazione al suicidio 1 0,8% 

infanticidio 1 0,8% 

maltrattamenti aggravati 

dall’evento morte 

2 1,6% 

 

Sotto questo aspetto, quindi, ci si è leggermente discostati dal criterio adottato 

dall‘EURES nel suo ―Rapporto annuale sull’omicidio volontario in Italia‖, che invece 

elimina dalle proprie statistiche i casi di omicidio volontario derubricati in sede 

processuale
95

. 

Quanto al secondo aspetto è necessario precisare cosa debba intendersi per ―omicidio 

di prossimità‖; l‘EURES ne adotta una nozione estremamente lata, definendolo come 

―l‘omicidio che avviene all‘interno della sfera familiare ed affettiva, tra amici e 

conoscenti, nell‘ambito di lavoro e dei rapporti di vicinato, ovvero in presenza di rapporti 

funzionali o affettivi preesistenti tra vittima ed autore‖
96

. All‘interno dell‘omicidio di 

prossimità così definito, l‘EURES ricomprende la categoria più ristretta dell‘―omicidio in 

famiglia‖, riguardante ―solo gli omicidi maturati all‘interno di una relazione familiare e/o 

affettiva‖
97

: appartengono ad esse gli omicidi in danno di soggetti legati all‘autore da una 

relazione di parentela (c.d. family homicide) o di carattere sentimentale (c.d. intimate 

homicide), mentre sono esclusi (pur essendo classificati come omicidi di prossimità) i 

delitti avvenuti tra semplici conoscenti o vicini, ovvero maturati nell‘ambito lavorativo. 

Ebbene, la nozione di omicidio di prossimità accolta nell‘ambito del presente studio 

si riferisce ―ai delitti consumati o tentati nell‘ambito di relazioni – sentimentali, di 

vicinanza, di affezione o anche di semplice coabitazione – che implicano, o hanno 

implicato, legami stabili di carattere affettivo o anche di semplice necessità o utilità‖
98

. 

In tale contesto, quindi, l‘istituzione ―famiglia‖ deve essere intesa nel senso più 

ampio, prendendo in considerazione non solo la famiglia nucleare tipica, ma anche le 
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 Sul punto si veda EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 19. 
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 Cfr. PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, cit., 125. 
97

 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 35. 
98

 Secondo la definizione accolta da RONCO M., Omicidi di prossimità nel distretto di Torino 1997-2007, in 

La pazienza, rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dicembre 2009. 
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ormai molto diffuse famiglie c.d. ―allargate‖, le convivenze more uxorio, le altre forme di 

convivenza tra parenti, nonché i rapporti di parentela privi di coabitazione tra autore e 

vittima del delitto. Devono considerarsi inclusi anche i delitti intercorsi tra persone 

conviventi per motivi diversi da quelli di carattere sentimentale o di parentela, come le 

convivenze rese necessarie per particolari attività professionali (ad esempio collaboratrici 

familiari e badanti).  

 

Per quanto riguarda il metodo adottato dalla presente ricerca, nonché il suo oggetto, 

deve preliminarmente ricordarsi che lo studio condotto si inserisce all‘interno di una 

ricerca più ampia, tuttora in corso di svolgimento, avente ad oggetto l‘analisi delle 

sentenze pronunciate in tema di omicidi in famiglia da tutte le Corti d‘Assise d‘Appello 

del territorio nazionale nell‘arco di tempo sopraindicato. L‘approccio statistico è stato e 

sarà il medesimo in tutto lo Stato italiano, al fine di consentire poi un‘omogenea e 

realistica comparazione dei dati integralmente raccolti. 

Anche in tale sede, quindi, propedeutica ad ogni considerazione è stata l‘analisi di 

ogni singola sentenza attraverso delle tabelle che, mediante categorie comuni, riassumono 

e mettono in evidenza gli aspetti fattuali, penali e processuali di maggior rilievo. In 

particolare, i centoquarantadue casi analizzati si riferiscono ad altrettanti casi di omicidio 

di prossimità giudicati con sentenze emesse, tra il 1995 e il 2007, dalle quattro Corti di 

Assise di Appello della Regione Sicilia, a seguito di appello proposto contro decisioni 

pronunciate in primo grado dalle Corti di Assise di Palermo, Catania, Messina e 

Caltanissetta, ovvero da Giudici per l‘udienza preliminare presso i diversi Tribunali 

aventi competenza territoriale sulle provincie della regione Sicilia, chiamati a decidere a 

seguito di richiesta di rito abbreviato. 

Quindi, limitandosi la ricerca alle pronunce emanate dal giudice d‘appello, è bene 

precisare come non rientrino nell‘analisi condotta né i casi di omicidio domestico seguiti 

dal suicidio dell‘autore (nei cui confronti non può esercitarsi l‘azione penale per 

estinzione del reato), né quelli il cui processo si sia risolto in un solo grado di giudizio (si 

tratta in particolare delle sentenze non appellate in cui sia stato riconosciuto, senza 

contestazioni da parte dell‘accusa, il vizio totale di mente dell‘autore, con conseguente 

assoluzione dal delitto), oltre ai delitti commessi dai minori degli anni 18, in quanto 
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soggetti alla giurisdizione del giudice specializzato del Tribunale per i minorenni. Ciò 

deve tenersi in debita considerazione in sede di analisi, specie quando siano proposte 

comparazioni con dati nazionali tendenzialmente completi
99

.  

Tuttavia, per quanto i protocolli della ricerca presentino il limite che una certa serie 

di delitti sfugga alla selezione, va comunque ritenuta la validità statistica dei dati raccolti, 

soprattutto con riferimento alla focalizzazione dei contesti nei quali i delitti sono 

maturati, nonché alla individuazione dell‘orientamento che ha impregnato il trattamento 

sanzionatorio delle Corti di giustizia dei distretti siciliani. 

 

Per quanto concerne, infine, lo scopo degli studi condotti, esso si colloca all‘interno 

di un duplice fine. Sul piano criminologico, infatti, la ricerca mira a individuare le cause 

di questa peculiare specie di criminalità, sondando la solidità sia delle teorie secondo cui 

la famiglia assume un vero e proprio ruolo criminogeno sia di quelle che le attribuiscono 

la diverse veste di ―cassa di risonanza‖ di un malessere sociale che permanea di sé 

l‘intero tessuto sociale, ma che si manifesta nelle sue forme più tragiche proprio dove i 

vincoli tra soggetti sono più stretti. 

In secondo luogo, sul piano strettamente giuridico e della politica criminale, 

un‘attenta analisi delle situazioni di patologia sociale in cui sono maturati gli ―omicidi di 

prossimità‖, nonché della risposta fornita dallo Stato con l‘esercizio della giurisdizione 

penale, forniscono senz‘altro spunti rilevanti per la comprensione delle ragioni della 

violenza e per l‘apprestamento di presidi normativi, di tipo sia preventivo che repressivo, 

in grado di contrastare e di contenere un tale fenomeno.       

A tal proposito si avrà modo di evidenziare l‘effetto abnorme provocato sulla 

dosimetria sanzionatoria dalla scelta del rito abbreviato, nonché l‘ulteriore aspetto 

riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l‘esito del giudizio di 

bilanciamento tra circostanze eterogenee. L‘omicidio di prossimità, infatti, nelle sue 

principali e più frequenti forme di manifestazione, è un delitto aggravato: gli articoli 576 

e 577, in particolare, prevedono delle pene molto più severe di quelle previste per 
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 Tuttavia, la mancata considerazione degli omicidi commessi da minori, seppur rilevante da un punto di 

vista qualitativo, non dovrebbe incidere in modo significativo sul dato quantitativo visto che il numero di 

minori coinvolti nell‘omicidio di un familiare risulta piuttosto contenuto (cinque autori censiti in tutta Italia 

nel 2003, solo uno nell‘anno 2004, 2005, 2006 e 2008, nessun caso nel 2007). 
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l‘omicidio semplice in corrispondenza dei casi in cui il delitto viene commesso ai danni 

dell‘ascendente, del discendente, del coniuge, del fratello, della sorella, tra affini in linea 

retta o nelle altre situazioni previste. Il Legislatore ha dunque connotato in termini di 

maggiore gravità l‘omicidio commesso fra persone legate da vincoli di sangue o 

comunque parti dello stesso nucleo familiare latamente considerato. Tuttavia, ed i casi 

analizzati lo dimostrano, all‘afflittivtà della pena edittale non corrisponde spesso un 

trattamento sanzionatorio altrettanto rigido sul piano concreto: le sanzioni irrogate dagli 

organi giudicanti, infatti, sono di frequente addirittura inferiori rispetto alla cornice 

edittale dello stesso omicidio doloso non circostanziato.  

Ecco quindi che l‘obiettivo della presente analisi diviene anche quello di individuare 

gli elementi che maggiormente influiscono sulle pene inflitte per questa tipologia di 

delitti, distinguendo i fattori che sono in grado di determinare un contenimento della pena 

verso il basso da quelli che, invece, giustificano le pene più severe e maggiormente 

afflittive.  

Passando attraverso tali considerazioni, dunque, la casistica raccolta sull‘intero 

territorio siciliano rappresenta l‘imprescindibile base di partenza per fornire una meditata 

riflessione sull‘adeguatezza della disciplina codicistica oggi vigente, con particolare 

riguardo alla sua idoneità a fornire risposte sanzionatorie coerenti alle fattispecie in essa 

astrattamente previste. 

 

4. UNA POSSIBILE LETTURA TRASVERSALE ATTRAVERSO L’EVOLUZIONE 

DELL’ISTITUZIONE FAMIGLIA 

Il termine ―omicidi in famiglia‖, come già si è avuto modo di evidenziare, costituisce 

una specificazione dai contorni rarefatti del più ampio genus ―omicidi di prossimità‖, con 

il quale si indicano i delitti  consumati o tentati nell‘ambito di relazioni – sentimentali, di 

vicinanza, di affezione o anche di semplice coabitazione – che implicano, o hanno 

implicato, legami stabili di carattere affettivo o anche di semplice necessità o utilità. 

Quindi, anche se il comune denominatore di tale forma di criminalità non è costituito 

dall‘istituzione famiglia, è comunque incontrovertibile e empiricamente dimostrabile la 

rilevanza percentuale che essa ha avuto nella commissione dei delitti oggetto della 
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presente analisi, quantomeno sotto l‘aspetto delle relazioni sussistenti tra l‘autore e la 

vittima del delitto. 

Sembra allora opportuno osservare più da vicino la fitta trama dei rapporti che in essa 

trovano vita e, pur non potendo trattare in tale sede ogni aspetto con esaustività, risulta 

comunque di imprescindibile interesse focalizzare l‘attenzione sui principali cambiamenti 

storico-giuridici che nel tempo hanno caratterizzato la fisionomia del nucleo familiare
100

.  

 

4.1 LA STRUTTURA DEL NUCLEO FAMILIARE NEL DIRITTO ROMANO 

 

Nell‘ambito del diritto romano il termine familia viene utilizzato con differenti 

accezioni: si può parlare di familia proprio iure dicta, con ciò indicando l‘insieme delle 

persone libere che si trovano sotto la potestà del medesimo pater. Ci si può riferire alla 

familia communi jure dicta, costituita da coloro che si troverebbero sotto la potestà del 

medesimo pater se questi fosse ancora in vita. Infine, ci si può riferire a coloro che, 

discendendo da un capostipite comune, hanno nomen eguale. 

Solo nel primo caso si può parlare di famiglia in senso stretto, composta dal pater 

familias, dalla moglie, dai figli nati da iustae nuptiae, sia maschi che femmine, dalle 

persone estranee che mediante adoptio o adrogatio siano entrate nella famiglia
101

. 

Caratteristica fondante di tale ristretto nucleo di persone è costituito dalla patria potestas, 

quale potere attribuito al pater a seguito delle celebrazione di ―giuste nozze‖ e da lui 

acquisito a prescindere da un‘espressa manifestazione di volontà
102

. 

La patria potestas veniva esercitata sui componenti della famiglia sia con riferimento 

alla sfera patrimoniale che a quella personale, sotto quest‘ultimo profilo è interessante 

notare la smisurata dilatazione dei poteri del pater durante l‘età arcaica: egli, in quanto 

titolare dello ius vitae ac necis, poteva decidere della vita dei figli, poteva esporre i 

neonati, vendere o dare in garanzia i figli, castigarli e darli a nossa per i delitti da loro 

commessi a danno dei terzi. Tuttavia gli storici ritengono che, mentre il diritto di uccidere 
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 Così CADOPPI A., CANESTRARI S., PAPA M., I reati contro la famiglia, Torino, 2006, 1 ss. Nelle Sue 

premesse allo studio sui reati contro la famiglia CADOPPI A. riconduce alla stessa coscienza sociale la 

percezione dell‘ineluttabile importanza della famiglia: ―importantissima realtà della nostra società civile‖. 
101

 L‘adrogatio poteva avere luogo solo laddove il pater non potesse avere figli; l‘adoptio, viceversa, 

presupponeva che l‘adottante fosse già pater familias. Sul tema si veda BURDESE A., Manuale di diritto 

privato romano, Torino, 1993. 
102

 Cfr. VOLTERRA E., La famiglia nel diritto romano, in Enciclopedia del diritto, 1967, 737. 



51 

 

i figli fosse esercitato, ma non così frequentemente, era invece generalmente praticata 

l‘uccisione del neonato mostruoso
103

. 

Nel periodo di vigenza delle XII Tavole, poi, venne fatto divieto al padre di uccidere 

il figlio senza che vi fosse una giusta causa e, qualora questa ricorresse, l‘obbligo di 

attenersi a particolari modalità nel cagionare la morte del figlio
104

. Tuttavia, una vera e 

propria ingerenza da parte dello stato nella sfera privata della famiglia arriverà solo con 

l‘avvento dell‘età imperiale, in concomitanza con lo sgretolamento dell‘ordinamento 

gentilizio. Prima, a fronte della prevalenza riconosciuta alla figura paterna all‘interno 

delle mura domestiche, era del tutto assente nello jus publicum la forza e l‘interesse di 

intervenire in tale ambito: il padre conservava fino alla morte il proprio indiscusso e vasto 

potere, sulle persone e sul patrimonio. 

In epoca posteriore, nell‘ultimo periodo della storia del diritto romano, la famiglia 

muta radicalmente il suo equilibrio interno, la potestà punitiva del padre viene 

notevolmente ridotta e lo stato avoca a sé il compito di castigare il familiare. Il forte 

ridimensionamento della figura paterna deve essere letto ed interpretato anche alla luce 

dei precetti della dottrina cristiana, i quali vietano la deificazione di persone o cose 

all‘infuori dell‘unico Dio riconosciuto. 

 

4.2 LA FAMIGLIA NEL MEDIOEVO E NELL’ETÀ MODERNA 

Passando ad un fase cronologica successiva, deve preliminarmente osservarsi come 

durante tutto il medioevo, nonostante l‘organizzazione dei rapporti intra-familiari abbia 

subito notevoli cambiamenti, il potere del pater continui ad esplicare la sua egemonia 

all‘interno delle mura domestiche. Significative a questo proposito le parole di Bellomo, 

secondo cui ―la dottrina giuridica potè teorizzare sui poteri spettanti al pater nell‘ambito 

della famiglia nell‘identico modo in cui teorizzava sui poteri del sovrano nel regno‖. 

Quilibet in domo sua dicitur rex, fu la massima del mondo medioevale, almeno a partire 

dalla seconda metà del XIII secolo
105

. 
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 Sul punto si veda PESSINA E., Enciclopedia del diritto, Libro I, cit., 20.  
104

 Anche se il figlio merita una simile sanzione, il padre che gli abbia teso un‘insidia uccidendolo durante 

la caccia è a sua volta incorso in un comportamento reprensibile. Secondo quanto affermato da PESSINA E., 

Enciclopedia del diritto, Libro II, cit., 380.  
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 Così BELLOMO M., Famiglia nel diritto intermedio, cit., 747. 
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In tale contesto, l‘istituzione famiglia risulta composta dal padre, dai figli, dalla 

madre, dalle nuore e dai nipoti, la sua più intima essenza si contraddistingue per la 

presenza di un rapporto di convivenza tra gli stessi e per l‘affetto che lega i singoli 

componenti, tutti soggetti, nonostante un certo ridimensionamento rispetto alle origini, al 

potere del pater. In particolare, pur potendo il capofamiglia e gli altri parenti investiti di 

potestà disciplinari lecitamente infliggere punizioni di qualunque entità, esse non 

potevano tradursi nell‘uccisione del soggetto castigato: viene meno lo jus vitae ac necis e 

con esso scompare anche il diritto di vendere o di esporre i neonati. 

Un quadro realistico dei rapporti familiari nel periodo medioevale è tracciato da 

Tamassia: ―La donna, quantunque sottoposta alla autorità spesso violenta del marito, 

aveva talora qualche garanzia. Talora, nel patto nuziale, il marito si obbligava a 

rispondere della sua condotta ai parenti della moglie, ai quali non poteva reclamare. Ma i 

parenti, a loro volta, potevano infliggerle quelle punizioni, anche corporali, che 

credessero opportune. Nondimeno non mancano esempi di intervento del potere pubblico. 

Il Senato racconta che, a Venezia, una donna stanca di essere bastonata dal marito lo fece 

arrestare. Quanto ai figli la casa italiana è retta con grande severità dai genitori, diciamo 

dai genitori, perché la madre insieme col padre, o in vece sua, durante le lunghe e 

frequenti peregrinazioni di questo, secondo il vecchio nostro costume, partecipa al 

governo della famiglia e quindi alla potestà di correggere anche energicamente i figli. 

[…]‖
106

. 

Tra le righe della descrizione tracciata si può leggere l‘evoluzione che ha 

caratterizzato l‘istituzione famiglia nei secoli del Medioevo: da nucleo politico originario, 

dotato di un proprio culto religioso, essa diviene organismo che subisce sempre maggiori 

ingerenze da parte dello jus publicum, in grado di penetrare in modo più capillare nel 

mondo privato. 

 

Nel Cinquecento il giusnaturalismo laico, che permanea di sé il pensiero di questo 

secolo, persegue l‘obiettivo di estendere alla stessa famiglia gli ideali di razionalizzazione 

e di secolarizzazione, nonché di ridimensionare ulteriormente la figura della patria 
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 Tale descrizione della famiglia italiana durante il periodo medioevale è rinvenibile in TAMASSIA N., La 

famiglia italiana nei secoli XV e XVI, cit., 210. 
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potestas. In particolare Grozio, uno degli esponenti di questa corrente, riteneva che 

l‘esistenza del potere paterno fosse suddivisibile in fasi ben distinte
107

: nel ―tempus 

imperfecti iudicii‖ trova la più completa estensione stante l‘incapacità del figlio di 

adottare una qualsiasi decisione; nel ―tempus perfecti iudicii‖ occorre invece compiere 

una distinzione posto che, qualora il figlio rimanga a vivere all‘interno delle mura 

domestiche, dovrà soggiacere alla volontà paterna, qualora invece se ne allontani si 

riespande nei suoi confronti la libertà prima compressa dall‘autorità paterna. 

Pufendorf, con particolare riferimento alla natura dei rapporti sussistenti tra i 

famigliari, sosteneva che i genitori dovessero crescere in modo amorevole i figli, 

istruendoli ed educandoli, concependo la famiglia come una societas retta dall‘amore e 

dall‘armonia tra i suoi componenti
108

. 

Le teorizzazioni dei giusnaturalismi, tuttavia, rimarranno per lungo tempo pure 

aspirazioni, posto che il processo di ―laicizzazione‖ dell‘istituto familiare può 

correttamente collocarsi solo a partire dal XVII secolo fino all‘epoca attuale, periodo in 

cui la famiglia subisce un cambiamento epocale, assumendo le forme che noi oggi 

comunemente in lei riconosciamo. Si assiste, infatti, al passaggio da una famiglia di tipo 

patriarcale -  costituita da un capo famiglia, dal rispettivo coniuge, dai figli di entrambi i 

sessi non sposati, dai figli dello stesso sesso del capofamiglia con i rispettivi coniugi e 

prole - ad una famiglia di tipo nucleare - costituita dai genitori e dai figli che con essi 

coabitano sino al momento del matrimonio - non più basata sulla potestas del pater 

familias e del tutto avulsa dalla struttura gerarchica e poco flessibile della primordiale 

concezione familiare. 

Ma è con l‘avvento della Rivoluzione francese che la disciplina tradizionale subisce i 

più netti fendenti. La patria potestas, quale istituto tipico del diritto romano, viene del 

tutto ripudiata a favore di una concezione amorevole della famiglia, all‘interno della 
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 ―Distinguenda autem sunt, in liberis tria tempora: primum tempus imperfecti iudicium, θοù  βοùλεστικοσ 

ατελοσς, ut Aristoteles loquitur, dum abest προαιρεσις, vis electrix, ut idem alibi: secundum tempum 

perfecti iudicii, sed dum filius pars manet familiae parentum, εος αν μη τωρισθη, ut loquitur idem 

Aristoteles: tertium postquam eo ex ea familia excessit. In primo tempore omnes libero rum actiones sub 

dominium sunt parentum: eaquum enim est, ut qui se regere non potest regatur aliunde […]”. Così GROZIO 

H., De jure belli ac pacis, Libro III, In quibus ius naturae et gentium, item iuris publicis praecipua 

explicantur, 1625, 176, rinvenibile on line nel sito http://books.google.it/books. 
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 “Potestas liberorum actiones dirigendi ad horum salutem, quam ipsi propter iudicii defectum nondum 

intelligunt […]”.  Secondo il pensiero di PUFENDORF  S., De Jure naturae et gentium, 1672. 
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quale il governo non è più esercitato dal padre in via esclusiva, ma è un compito che i 

coniugi devono dividersi equamente, anche se la volontà della madre è subordinata a 

quella paterna
109

. Funzione primaria di entrambi i genitori è quella di allevare ed educare 

i figli, rimanendo subordinato ogni comportamento punitivo al perseguimento di questo 

duplice fine
110

. 

 

4.3 CENNI STORICI DI TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA NEI CODICI PREUNITARI E 

NEL CODICE ZANARDELLI 

La classe dei delitti ―contro l‘ordine delle famiglie‖
111

 viene adottata per la prima 

volta dal progetto di un codice per il Regno d‘Italia realizzato a Milano nel 1806: in esso 

vengono contemplate fattispecie quali la poligamia, le risse fra coniugi, 

l‘insubordinazione dei figli, il falso della prole, l‘eccesso dei padri nella correzione dei 

figli, l‘abbandono della moglie e dei figli da parte del capo-famiglia. 

Diversamente, il codice francese del 1810 non contiene un titolo dedicato alla tutela 

della famiglia, esso si limita a punire gli attentati ai costumi, da un lato, e i crimini e i 

delitti contro gli infanti, dall‘altro, avvalorando una concezione laico-privatistica della 

materia. 

Nel codice delle Due Sicilie del 1819 viene nuovamente disciplinata la classe dei 

reati contro l‘ordine delle famiglie, con tre Capi. L‘incesto non viene sottoposto a pena. 

Il codice penale parmense del 1820 accoglie il modello napoleonico, anziché quello 

filangeriano, e non assoggetta a pena l‘incesto. 

Il codice sardo del 1839 accoglie sostanzialmente il modello filangeriano, 

prevedendo un titolo autonomo di reati ―contro l‘ordine delle famiglie‖. Esso si distingue 

per la previsioni di alcuni reati che poi verranno ―classici‖ e che hanno inaugurato 
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 Sul punto si veda BESTA E., La famiglia nella storia del diritto italiano, cit. 
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 Nel 1797, tuttavia, proprio all‘indomani delle novità apportate dalla legislazione napoleonica, vi fu un 

repentino cambiamento di rotta: la famiglia torna ad essere sottoposta alla potestas del padre. 
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 Per un‘approfondita ricostruzione storico-giuridca dell‘origine e dell‘evoluzione della tutela penale della 

famiglia si veda CADOPPI A., in CADOPPI A. - CANESTRARI S. – PAPA M., I Reati contro la famiglia, cit., 3 

ss. L‘Autore fa risalire alle speculazione del FILANGERI sulla ―Scienza della legislazione‖ l‘origine della 

classe dei delitti ―contro l‘ordine della famiglie‖, poi diffusasi pian piano nei codici preunitari. 
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l‘ingresso del diritto penale all‘interno della famiglia
112

. L‘incesto è preveduto come 

delitto. 

Il codice toscano del 1853 riproponeva i delitti contro la famiglia, anche se elide dal 

novero delle fattispecie previste molte delle innovazioni introdotte dal codice albertino. 

Anche tale codice punisce l‘incesto. 

Il codice sardo del 1859, poi sardo-italiano nel 1861, rispecchia l‘impostazione del 

codice del 1839.  

Il codice Zanardelli, se raffrontato alla codificazione preunitaria, non presenta tratti di 

evidente differenziazione: al titolo V prevede i delitti di adulterio, al VI la bigamia, al VII 

la supposizione di stato e altre fattispecie collaterali, all‘VIII i delitti contro il buon 

costume e l‘ordine delle famiglie. I delitti di abuso dei mezzi di correzione e di 

maltrattamenti in famiglia sono inseriti direttamente fra i delitti contro le persone. 

L‘incesto viene punito anche nel codice del 1889. 

Alla luce di quanto esposto, volendo trovare un filo conduttore ai codici ottocenteschi 

che hanno trovato vigenza all‘interno del territorio italiano, è possibile notare una 

persistente propensione alla tutela della famiglia, naturalmente intesa in senso 

tradizionale e conforme alla morale dell‘epoca: l‘incesto è tradizionalmente punito in 

quanto intollerabile moralmente; l‘adulterio è un reato proprio della moglie e non è 

punibile se commesso dal marito; quest‘ultimo, per essere sottoposto a pena, deve porre 

in essere un vero e proprio concubinato; la bigamia è altresì punita, a protezione del 

matrimonio. 

 

4.4 LA TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA NEL CODICE ROCCO 

Le alterne vicende subite dall‘istituzione famiglia nel corso dei secoli possono ora 

essere sapientemente calate nell‘epoca moderna, a far data dall‘emanazione del codice 

oggi vigente. 

Ebbene, la relazione che accompagna il Codice penale del 1930 rende chiaramente 

manifeste quelle che sono le nuove aspirazioni di cui l‘ordinamento si fa portatore, 
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 Prima, invece, la famiglia era tendenzialmente svincolata da interferenze esterne, specie in relazione al 

jus corrigendi del capo-famiglia nei confronti sia dei figli che della stessa moglie. Come osservato da 

CADOPPI A., I Reati contro la famiglia, cit., 4. 
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univocamente teso verso un ideale di famiglia forte, unita e organizzata
113

. Per 

raggiungere tale triplice obiettivo, tuttavia, il Legislatore concepisce l‘istituzione 

familiare come una cellula ridimensionata rispetto a quella statale, ovvero come una 

struttura rigidamente gerarchica, in cui i poteri del ―capo‖ non si limitano alla facoltà di 

decisione e di coordinamento della vita familiare ma si estendono ben oltre, fino a 

ricomprendere un potere correzionale sulla moglie, oltre che sugli altri componenti del 

nucleo familiare
114

. 

Vengono innanzitutto separati in due Titoli la tutela del buon costume, da un lato, e la 

tutela della famiglia, dall‘altro; all‘interno di quest‘ultima vengono riportati alcuni reati 

che nel codice del 1889 erano stati inseriti tra i delitti contro le persone (si tratta delle 

fattispecie dell‘abuso dei mezzi di correzione e dei maltrattamenti in famiglia).  

Il progetto, quindi, attuando anche in tale materia le direttive del regime, pone a base 

delle norme disciplinate nel Titolo X una concezione nuova della famiglia, più aderente 

alle concezioni nazionali e alle tradizioni romanistiche. Nei singoli capi la lesione dei vari 

delitti rispecchia queste ideologie: nel capo I sono compresi i delitti che offendono la 

famiglia nella sua base (matrimonio); nel capo II i delitti che l‘offendono nella sua 

funzione etica, ovverosia quella di elevare e difendere la propria moralità; nel capo III i 

delitti che l‘offendono nella sua funzione storica (figliolanza legittima e cittadinanza); nel 

capo IV sono puniti i delitti che l‘offendono nella sua missione sociale (mutua assistenza 

fra coloro che ne sono i componenti). 

Nella Relazione al progetto definito si legge: ―Lo Stato deve rivolgere  

costantemente, e col massimo interesse, la sua attenzione all‘istituto etico-giuridio della 

famiglia, che è centro d‘irradiazione di ogni civile convivenza. Nella comunione 

famigliare i genitori con la parole, e più con l‘esempio, plasmano l‘anima del fanciullo, 

che sarà poi il cittadino: secondo che l‘ambiente domestico è moralmente puro, o viziato 

e malsano, germina in esso e fiorisce la pianta dell‘uomo onesto, ovvero vi alligna quella 

triste e attossicata del criminale. 
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 Così ROCCO A., Relazione al progetto definitivo del codice penale, cit., 334, laddove il ministro 

Guardasigilli esplicita ―l‘intento di vedere rinsaldato, soprattutto nella sua esistenza fisica, l‘organismo 

familiare‖. 
114

 Sul punto si veda CENDERELLI F., Profili penali del nuovo regime dei rapporti familiari, Milano, 1984, 

49. 
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Il legislatore deve, con tutti i mezzi dei quali può disporre, cercare di rinsaldare nella 

sua esistenza fisica e nella sua compagine morale, l‘organismo famigliare; e a tale scopo 

serve anche la sanzione punitiva con la sua minaccia contro gli attentai all‘istituto del 

matrimonio, che costituisce il fulcro di ogni ben costituita società, e contro l‘organismo 

famigliare‖. 

 

4.5 (segue) L’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. L’EVOLUZIONE 

LEGISLATIVA E GIURISPRUDENZIALE SINO AD OGGI 

Il dettato costituzionale, postumo rispetto all‘emanazione del codice penale, si fa a 

sua volta portatore di ideali e di principi: in particolare, l‘art. 29
115

 concepisce la famiglia 

come una società naturale, espressione che ha suscitato molteplici riflessioni circa la sua 

reale portata le quali, tuttavia, trovano un‘armonica composizione se si ricordano le 

parole di Aldo Moro, membro della Commissione che si occupò di redigere il testo 

costituzionale e secondo cui con l‘indicata terminologia ―si vuole stabilire che essa ha 

una propria sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato; il quale, quando 

interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può né ignorare, né menomare, né 

mutare‖. 

Un istituto, quello della famiglia, in cui le relazioni tra i componenti hanno 

caratteristiche proprie, ove sono ammessi obblighi di dare senza ricevere, ove non 

sussistono soltanto vincoli giuridici, ma soprattutto stretti legami affettivi, ―dell‘animo e 

del sangue, che il diritto non crea ma trova in rerum natura‖
116

. 

Tuttavia, affinché le norme del testo fondamentale non rimangano lettera morta, è 

necessario che esse trovino concreta attuazione nella normativa dettata dal codice civile, 

quanto alle regole effettive, e dal codice penale, quanto alla previsione delle sanzioni. Sul 

punto, a fronte delle notevolissime modifiche arrecate dalla Costituzione, la legge penale 

è rimasta quasi immobile, specie se si considera il Titolo XI del codice, rilevante in 

questa sede.  
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 Il cui dettato normativo sancisce che ―La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è fondato sull‘uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 

con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell‘unità familiare‖. 
116

 Cfr. SCORDAMAGLIA V., Prospettive di nuova tutela penale della famiglia, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 1991, 375. 
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L‘inerzia del legislatore penale è stata in qualche misura compensata da altri due 

importanti interventi della Corte Costituzionale, rappresentati dalle sentenze n. 126 del 

1968 e 147 del 1969. Le citate pronunce, rispettivamente, hanno dichiarato 

costituzionalmente illegittimi l‘adulterio della moglie, con la relativa punibilità del correo 

(art. 559, co. 1 e 2), nonché tutte le altre ipotesi di adulterio e concubinato (artt. 559, co. 

3, 2 e 560, 561, 562). Prima di tali statuizioni, dunque, l‘adulterio e il concubinato erano 

puniti, peraltro con una grave discriminazione di ―genere‖, posto che il marito poteva 

tradire la moglie senza alcuna conseguenza sotto il profilo penalistico, veniva sottoposto 

a pena soltanto ove avesse tenuto una concubina all‘interno della casa coniugale o 

notoriamente altrove. La Corte, poggiando la sua decisione su questa ingiustificata 

disparità di trattamento, ha ancorato il suo giudizio non alla violazione dell‘art 3 della 

Costituzione, bensì all‘art. 29, co. 2, secondo cui il ―matrimonio è ordinato 

sull‘uguaglianza morale e giuridica dei coniugi‖. 

Sul versante civilistico, invece, deve osservarsi quanto segue. Prima della riforma del 

1975 il codice civile, all‘articolo 144, conferiva al marito il ruolo di capo della famiglia, 

attribuendogli la potestà maritale e il conseguente ruolo di preminenza all‘interno delle 

mura domestiche. Tale autorità, in particolare, non si rifletteva soltanto nell‘adozione 

delle decisioni concernenti la vita familiare, ma riguardava altresì l‘ambito economico, 

fino a ricomprendere un potere correzionale sulla moglie e a giustificare ogni esasperata 

forma di supremazia. 

Svolte decisive, verso il superamento di una tale concezione, si ebbero con la 

sentenza del 1956, emanata dalla Corte di Cassazione, e, in modo ancor più definitivo, 

con la riforma del diritto di famiglia, grazie alla quale è stata consacrata la piena parità 

dei diritti e dei doveri tra i coniugi. 

Con riferimento al primo profilo la citata sentenza, emessa dalla Suprema Corte il 

22.2.1956, ha tracciato i primi passi di un nuovo indirizzo, affermando che ―l‘articolo 571 

del codice penale non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto al marito 

non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto 

con l‘articolo 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio dell‘eguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi‖
 117

. 
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 Così Cass. Pen., 22.2.1956, in Riv. Pen., 1957, 3. 
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La Corte quindi, con tale storica pronuncia, ha perentoriamente sancito come una 

condotta violenta adoperata contro la moglie non possa mai essere legittima, anche se si 

tratta solo di vis modica, mancando del tutto il rapporto di subordinazione gerarchica che 

rende applicabile il ricorso a strumenti di correzione. Infatti, posto che la patria potestas, 

comprensiva al suo interno anche del potere di disciplina e di correzione, è conferita ad 

entrambi i genitori, la moglie non potrebbe essere soggetto passivo di un potere di cui è 

titolare
118

. 

Una definitivo cambiamento di rotta, tuttavia, si ebbe solo negli anni settanta, con la 

riforma del diritto di famiglia attuata dalla legge 151 del 1975. La nuova normativa pone 

in essere un radicale ridimensionamento della figura del marito all‘interno del nucleo 

familiare e una parallela valorizzazione del ruolo della moglie: viene eliminata 

dall‘ordinamento la potestà maritale e tutte le implicazioni che da essa scaturivano, prima 

fra tutte la presenza di un capo all‘interno della famiglia. Il dettato costituzionale, che già 

da tempo invocava la parità tra coniugi, trova finalmente traduzione nella littera legis e, 

in particolare, negli articoli 143 e seguenti del codice civile, ove sono espressamente 

elencati i medesimi diritti ed obblighi di cui il marito e la moglie sono titolari. 

Per quanto riguarda, invece, la tutela penale della famiglia
119

 non debbono 

dimenticarsi le parole di Jemolo, secondo cui ―la famiglia appare come un‘isola che il 

mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto: perché la sua intima essenza rimane 

metagiuridica‖. Tuttavia, ―la coscienza collettiva ritiene che lo Stato debba intervenire, 

anche con la sanzione penale, ad esempio quando si fanno mancare al coniuge bisognoso 

o ai figli il sostentamento di cui hanno necessità: […] perché in moltissimi casi, che Dio 

solo può conoscere, si sa bene che si è obbedito al relativo precetto propter timorem, e 
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 Sul punto PISAPIA ha osservato quanto segue: ―La verità è che, considerando la potestà maritale come 

comprensiva di un potere correttivo o disciplinare, la si snatura e degrada da espressione di supremazia 

morale, quale dovrebbe essere, a vera e propria dittatura fisica e materiale, in contrasto con lo stesso 

fondamento etico della famiglia‖. Così PISAPIA D., Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del 

preteso jus corrigendi del marito nei confronti della moglie, in Riv. it. dir. pen., 1957, 422. 
119

 Sul punto, peraltro, occorre mettere in evidenza come il codice penale non fornisca una definizione 

formale di famiglia, tanto che alcuni autori ritengono che questa lacuna sia frutto di una saggezza del 

legislatore, ―nella previsione dell‘evolversi dell‘originaria istituzione in forme alle quali Arturo Rocco o 

Vincenzo Manzini non avrebbero senza alcun dubbio riconosciuto il diritto alla tutela avanzata qual è 

quella offerta dal diritto penale‖. Così FORTUNA S.F., Reati contro la famiglia e i minori, Milano, 2006. 



60 

 

non propter amorem‖
 120

. Quindi, allo stato attuale, il ricorso alla sanzione penale diviene 

irrinunciabile ogniqualvolta la tutela apprestata ai valori familiari negli altri campi del 

diritto si riveli inidonea o insufficiente. 

 

4.6 LA VIOLENZA DOMESTICA NELLA FAMIGLIA CONTEMPORANEA 

Alla luce delle considerazioni formulate nel paragrafo precedente, diviene fisiologico 

chiedersi se le forme attuali di violenza domestica possiedano un aliquid novi, o non 

debbano piuttosto essere semplicemente ricondotte alle valenze conflittuali ed aggressive 

presenti, fin dall‘origine, nella struttura del nucleo familiare. 

Sembra ragionevole ritenere che, pur potendo rinvenirsi un file rouge tra i delitti 

commessi un tempo e quelli odierni, esista tra gli stessi una forte differenziazione 

qualitativa: la patria potestas, lungi dal rappresentare una mera forma di tirannide 

domestica, esprimeva, anche se con rigore spietato, una precipua funzione di controllo 

sociale, sul presupposto dell‘assenza di efficaci poteri esterni.  

La stessa storia della civiltà testimonia che, in corrispondenza di periodi di 

particolare indebolimento dell‘autorità pubblica, si riscontra un parallelo rafforzamento 

della solidarietà familiare; laddove, invece, l‘autorità statale si organizzi in strutture 

sempre più capillari ed efficienti, si assiste ad una progressiva erosione dei poteri della 

famiglia.  

La moderna famiglia nucleare, priva di funzioni istituzionali nel senso sopra 

descritto, tende a fondarsi quasi esclusivamente su funzioni microsociali, ossia sulla 

promozione dell‘affettività tra i coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, sullo 

sfondo dell‘ormai avvenuto tramonto di una rigida gerarchia all‘interno delle mura 

domestiche 

Tuttavia ciò, in non pochi casi, ha determinato una situazione paradossale e 

sconcertante: ―in un mondo in cui si tende a disciplinare normativamente ogni tipo di 

rapporto, la famiglia è divenuta il luogo ove è più facile scatenare l‘aggressività, la sola 
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 In questo modo si è espresso JEMOLO A.C., La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario giuridico 

dell’Università di Catania, VIII, Napoli, 1949, 47 e in Pagine sparse di diritto e storiografia, Milano, 

1957, 222. 
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arena rimasta in cui sono possibili forme di relazioni sociali primitive o naturali, libere 

dal controllo pubblico‖
121

.  

Non solo, nel microcosmo domestico l‘aggressività irrompe in modo più clamoroso 

proprio a cagione dell‘ambiente ristretto in cui i medesimi componenti si trovano a 

vivere
122

, anche alla luce del fatto che è specialmente nel privato che la tensione e la 

frustrazione del singolo si trasformano in prevaricazione verso il partner e i figli. 

Rilevanti, inoltre, le ripercussioni esercitate dalle rapidissime trasformazioni socio-

culturali della nostra epoca sui ruoli esistenti all‘interno della famiglia, specie per quanto 

riguarda l‘alterazione progressiva dei rapporti tra i sessi. Se, infatti, una volta venuta 

meno la struttura piramidale della famiglia, marito e moglie si sono trovati astrattamente 

sul medesimo piano, di fatto è avvenuto che la donna, negli ultimi decenni, ha assunto 

ruoli tipicamente maschili, vivendo il lavoro non più come estrema risorsa per contrastare 

la crisi economica, ma come modo per affermare la propria personalità
123

. 

Gli esperti, in particolare, non assumono una posizione univoca sulla eziologia da 

attribuire ai fenomeni di violenza che si riscontrano nell‘ambito della famiglia, specie 

quelli tra coniugi e a danno dei figli. La moltitudine di concezioni che si riscontrano sul 

tema possono essere ragionevolmente ricondotte a tre filoni principali: 

1) la teoria funzionalistica, che interpreta la violenza come il risultato 

della frustrazione dei bisogni individuali che si può verificare all‘interno delle 

strutture familiari; 

2) le teorie comportamentali, che riconducono le manifestazioni 

aggressive ad un tipo di comportamento appreso, per cui i figli tenderebbero a 

riproporre i modelli comportamentali assunti dai genitori; 

3) le teorie che spiegano la violenza contro le donne e i bambini come 

una conseguenza strutturale della condizione subordinata attribuita a donne e 

bambini all‘interno della famiglia tradizionale. 

                                                 
121

 Secondo quanto osservato da CORRERA M.M., MARTUCCI P., La violenza nella famiglia. La sindrome 

del bambino maltrattato, Padova, 1988, cit. 
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 Questa la lettura prospettata da CENDERELLI F.F., Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile, 

internazionale e penale, Padova, 2006, 3 ss. 
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 Come osservato da GULOTTA G., Famiglia e violenza, Milano, 1984, 14. 
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Gullotta
124

, nel panorama italiano, ha proposto un‘efficace sintesi di questi tre 

orientamenti, individuando le seguenti principali ―variabili‖ alla base dei fenomeni di 

violenza domestica: il contesto, il fattore temporale, i ruoli e gli status assunti dai diversi 

componenti della famiglia. 

Le osservazioni sull‘importanza dell‘ambito territoriale occupato dalla famiglia 

traggono la loro origine dal presupposto per cui, quanto è maggiore la concentrazione di 

individui in un determinato ambito spaziale, tanto più facilmente in esso si produrranno 

episodi di conflittualità
125

.  

Per quanto concerne il fattore temporale, è stato osservato che gli episodi di violenza 

intrafamiliare avvengono con maggiore frequenza in particolare momenti della giornata o 

in periodi del mese. A titolo esemplificativo, i litigi tra coniugi si intensificherebbero alla 

fine del mese e durante il fine settimana. Durante la giornata, invece, i litigi più gravi 

tenderebbero a verificarsi nelle ore che vanno dal tardo pomeriggio a quelle serali, poiché 

sono queste le fasce orarie in cui la famiglia si trova riunita. 

Infine, i ruoli e gli status rivestono un‘influenza molto significativa nella dinamica 

dei rapporti familiari: in particolare, lo status indica il prestigio proprio di un individuo; il 

ruolo, invece, rappresenta l‘aspetto dinamico dello status, in quanto riguarda tutto ciò che 

l‘individuo è chiamato a compiere per conservare il suo diritto ad un particolare status.
 

Proprio la crisi del ruolo familiare, scaturente dalle incomprensioni circa il 

comportamento che un membro deve assumere o che si attende altri assuma, può essere 

alla base di comportamenti violenti all‘interno delle mura domestiche
126

.  
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 Cfr. GULOTTA G., Famiglia e violenza, cit. 
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 Sul punto si veda, CORRERA M. M. E MARTUCCI P., La violenza nella famiglia, cit., 19. Il presupposto di 

una tale teoria è che l‘antagonismo giochi un ruolo fondamentale in ogni rapporto interpersonale. 
126

 Di qui la necessità di concepire la famiglia come un sistema circolare, che non deve essere ridotta ad una 

sterile sommatoria dei suoi elementi (padre+madre+figli), bensì come l‘insieme delle relazioni che tali 

soggetti creano tra di loro: ―E‘ fondamentale capire che la famiglia costituisce un diverso ed autonomo 

soggetto rispetto ai suoi componenti, i quali tutti si muovono ed interagiscono in funzione di esso, con un 

meccanismo di omeostasti, ovvero di equilibrio e stabilità per la sua auto conservazione, di modo che 

quando il comportamento di uno dei suoi membri indica un cambiamento, l‘altro risponde con un 

comportamento che tende a limitare ed a sabotare l‘altro con la tendenza a mantenere lo status quo. Si 

verifica una circolarità delle azioni per cui ad ogni azione corrisponde una retroazione o feedback con 

continuità, ossia senza che vi sia un inizio ed una fine. Eventi però di natura intra familiare (es. nascita di 

un figlio illegittimo, adulterio, aborto, alcoolismo) ed extra familiare (es. disoccupazione), possono talvolta 

portare alla crisi del sistema se non vi è un sufficiente grado di interazione e di adattabilità ai mutamenti  

Può così accadere che tra i due partners vi siano incomprensioni sul comportamento di ruolo che ciascuno 

deve tenere o che può attendersi dall‘altro (discordanza cognitiva), ovvero sugli scopi sociali, lavorativi, 

amicali o relazionali che, anche in modo inespresso, ciascuno si prefigge (discordanza nei fini), o difetto di 
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Recenti studi, inoltre, hanno rilevato l‘indubbia ed ennesima trasformazione subita 

dall‘istituzione familiare negli ultimi decenni, individuando almeno sei fattori di 

mutamento, ovvero: 1) il costante processo di liberalizzazione della sfera sessuale; 2) 

l‘introduzione dell‘istituto del divorzio; 3) la tendenza a ruoli coniugali paritetici; 4) la 

diffusione della contraccezione e il contenimento della natalità; 5) la sostituzione della 

famiglia basata su legami di sangue con una famiglia fondata su di un legame 

sentimentale di coppia, in cui la fedeltà, non più garantita da norme penali, è dovuta solo 

alla volontà del coniuge; 6) la scomparsa delle famiglie patriarcali
127

. 

Alcuni di questi mutamenti sono dovuti al fatto che al giorno d‘oggi sono possibili 

scelte di vita che in passato erano precluse, o perché oggetto di stigmatizzazione sociale 

(si pensi alla convivenza more uxorio), o perché trattasi di scelte che non trovavano 

riconoscimento da parte dell‘ordinamento statale (si pensi, ad esempio, all‘istituto del 

divorzio). 

Il quadro che ne deriva è, dunque, quello di una pluralizzazione delle strutture 

familiari, con conseguente affiancamento di nuove forme accanto al modello tradizionale 

basato sulla coppia di coniugi con figli. La presa d‘atto di questi mutamenti ha portato 

alcuni studiosi, a partire dagli anni novanta, a parlare di ―nuove famiglie‖, categoria atta a 

ricomprendere almeno quattro tipi di situazioni sociologiche: a) le famiglie 

monogenitoriali (genitori che vivono soli), b) le famiglie unipersonali (single non 

vedovi); c) le unioni libere (coppie non coniugate); d) le famiglie ricostituite con seconde 

o successive nozze (in cui, cioè, almeno un partner abbia sperimentato precedenti unioni 

coniugali)
128

. 

L‘idea che la famiglia tradizionale sia in fase di declino, a fronte dell‘affermarsi di 

nuovi modelli di unione, non trova tuttavia l‘assenso di tutti gli studiosi. V‘è chi, in 

dottrina, ha espresso il convincimento che queste nuove realtà familiari assumano una 

                                                                                                                                                  
comunicazione sui ruoli o sulle attribuzioni (discordanza comunicazionale o nelle attribuzioni). Od ancora 

incapacità dei coniugi di comportarsi in modo da provvedere ai mezzi necessari per il buon funzionamento 

del rapporto (discordanza strumentale) od infine incapacità di accettare differenti valori culturali o religiosi 

(discordanza culturale)‖. Per un‘ampia trattazione si veda  PALLOTTA D., Il padre malevolo esiste? Le 

relazioni nel conflitto familiare, 2007, in www.psicologiagiuridica.com. sul punto si veda anche GULLOTTA 

G., Commedie e drammi nel matrimonio, Milano, 1997, 124 ss. 
127

 Cfr. LANZA L., Gli omicidi in famiglia. Le dinamiche della decisione in Corte d’Assise con l’analisi di 

trenta casi di omicidio domestico, Milano, 1994, 101. 
128

 Una compiuta analisi di queste nuove famiglie viene svolta da BRIENZA G., Famiglia e politiche 

familiari in Italia, Roma, 2001, 34 ss. 
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connotazione più ideologica che descrittiva, che non tiene conto del fatto che alcuni di 

questi ―nuovi‖ nuclei familiari esistevano già in passato
129

. Il fatto che il loro numero 

oggi vada aumentando è forse più una conseguenza del generale invecchiamento della 

popolazione, che di un nuovo modo di vivere la propria genitorialità. Questi autori 

ritengono che il diffondersi di nuovi modelli familiari, che si affiancano e si aggiungono a 

quello tradizionale, non debba essere letto necessariamente come una crisi del modello 

familiare tradizionale, dovendosi piuttosto distinguere fra un pluralismo che è 

conseguenza di una patologia sociale e un pluralismo che è conseguenza dell‘affermarsi, 

in misura crescente, di modelli familiari ulteriori rispetto a quello classico
130

. 

Quindi la violenza domestica, anche nella sua forma più grave, non sembra affatto 

collegata all‘affermarsi di nuovi modelli familiari o a un presunto declino della famiglia 

tradizionalmente intesa. La conflittualità coniugale, la gelosia, l‘avidità, il disagio 

esistenziale, il tradimento degli affetti, e i moltissimi altri moventi che stanno alla base 

dei crimini studiati, non sono una peculiarità delle famiglie dei nostri giorni, ma sono 

espressione di sentimenti, passioni, disagi - sociali e personali - che si manifestano, oggi 

come in passato, laddove i vincoli sono più stretti e la conflittualità più facilmente si 

accentua. Del resto, che la famiglia sia il contesto in cui si estrinsecano comportamenti 

violenti è una constatazione che non deve lasciare più di tanto stupiti: di regola chi 

uccide, o, più in generale, chi tiene un comportamento violento, lo fa per un motivo ben 

determinato e nei confronti di soggetti con i quali si trova a vivere in una qualche forma 

di relazione. 

Non solo. A differenza di altri contesti, notoriamente criminogeni e che ciascun 

individuo è libero o meno di frequentare, la famiglia è un nucleo in cui ognuno di noi è 

inserito sin dalla nascita e di cui continua a far parte per l‘intera vita. E‘ dunque 

statisticamente più probabile che sia proprio in questo tipo di contesto che la violenza 

trovi la sua valvola di sfogo. 
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 Basti pensare al fatto che le famiglie monogenitoriali non rappresentano un nuovo tipo di famiglia, ma 

sono una realtà molto antica, costituita dai vedovi, dalle ragazze madri e dalle cc.dd. vedove bianche. 
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 Cfr. BRIENZA G., Famiglia e politiche familiari in Italia, cit. secondo il quale il venir meno della 

famiglia patriarcale, come modello di convivenza, non significa necessariamente isolamento del nucleo 

familiare dalle relazioni parentali, tant‘è vero che tende ad aumentare il numero delle coppie che scelgono 

di vivere vicino ai loro genitori. La famiglia, prosegue l‘Autore, assume dunque una connotazione 

reticolare, divenendo ―fattore autonomo di innovazione, sia come soggetto attivo, sia come ripetitore di 

innovazioni prodotte altrove‖. 
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D‘altro canto, rimane l‘ineluttabile constatazione che alcuni delitti, magari quali voce 

fuori dal coro, siano l‘immagine riflessa di una profonda crisi dei rapporti familiari, 

all‘interno dei quali la figura maschile si aggira raminga alla ricerca di un ruolo che la 

tradizione da tempo gli aveva conferito ma che la realtà gli ha irrimediabilmente sottratto, 

per conferirla ad una nuova figura femminile, conscia dei diritti di parità che i tempi 

moderni le riconosco. 

 

Queste osservazioni, validamente formulate ponendosi da una prospettiva in grado di 

cogliere la situazione italiana in tutta la sua interezza, si colorano poi di particolari 

sfumature nel momento in cui vengono calate all‘interno dell‘ambiente familiare 

siciliano. L‘omicidio commesso ai danni di un familiare, infatti, trova spesso in Sicilia un 

particolare background culturale, ancora caratterizzato da una concezione dei poteri 

spettanti al capofamiglia diversa da quella cui la prevalente cultura italiana oggigiorno si 

ispira. È in tale contesto che, pur rinnegandosi l‘esistenza di un effetto criminogeno 

intimamente ricollegato all‘istituzione famiglia, deve prendersi atto della resistenza 

opposta dalla famiglia tradizionale ai mutamenti che sono avvenuti negli ultimi anni della 

storia italiana. 

Ciò, peraltro, trova conferma nei dati empirici che sono stati raccolti. A titolo 

meramente esemplificativo si ricordi la sentenza pronunciata l‘8.6.2000 dal G.u.p. del 

Tribunale di Palermo (poi confermata dalla Corte d‘appello di Palermo con la sentenza n. 

28 del 2001) che, nel condannare l‘imputato, ha osservato come  ―l‘impulso omicidiario 

affonda le sue radici in un controverso retroterra di graduale disaffezione dell‘imputato 

dai familiari ed in particolare dai figli e dalla suocera, nutrito da un risentimento maturato 

attraverso la consapevolezza di uno sfaldamento dal ruolo paterno conseguente 

all‘assenza di una stabile attività lavorativa, all‘accanimento della suocera nei suoi 

confronti, alla disistima che egli avvertiva nell‘ambito familiare, alla sminuita autorità di 

capofamiglia ed alla constatazione della dissoluzione del nucleo affettivo: situazione che 

egli imputava alle malevoli critiche ed all‘atteggiamento sprezzante della suocera che 

aveva trovato dimostrazione proprio nelle offese che la stessa le aveva poco prima del 

fatto rivolto‖. Sul punto deve essere ricordata anche la sentenza n. 39 del 2006, 

pronunciata dalla Corte d‘Assise d‘Appello di Catania la quale, nel decidere il caso 
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devoluto alla sua cognizione, ha osservato come ―Il diritto all‘onore, diritto assoluto e 

irrinunciabile di cui ogni soggetto è titolare fin dalla nascita, sembra trovare una sua 

particolare connotazione nell‘ambiente sociale considerato in cui l‘essere uomo d‘onore, 

rispettato da tutti, è una condizione imprescindibile per un‘esistenza appagante e 

dignitosa‖. 

 

4.7 LA STRUTTURA DELLA FAMIGLIA SICILIANA NELL’ETÀ MODERNA 

La fisionomia della famiglia siciliana, nell‘arco di tempo compreso tra il Seicento e 

l‘Ottocento, può essere delineata a partire dalla definizione fornita dai vocabolari siciliani 

ad essa coevi. Nel Settecento la parola famigghia viene definita come: Servi, figliuoli che 

vivono e stanno sotto la podestà paterna; comprende la moglie, sorelle e nipoti del 

padre, se gli tiene in casa
131

. E ancora, nell‘Ottocento: figliuoli che vivono e stanno sotto 

la stessa podestà e cura paterna […] comprendesi anche moglie, sorelle e nipoti del 

padre
132

.  

Dalle definizioni sopra riportate traspare l‘intricato tessuto relazionale posto alla base 

del concetto stesso di famiglia, che sembra essere saldamente legato all‘esercizio della 

patria potestà e alla coresidenza. Recenti studi, in particolare, hanno intrapreso 

un‘indagine storiografica e sociologica della c.d. tipologia del fuoco, termine utilizzato 

per designare proprio la famiglia siciliana in età moderna, col precipuo fine di tracciare le 

linee fondamentali delle profonde e intime rivoluzioni che hanno caratterizzato tale 

istituto. 

Ebbene, gli strumenti utilizzati nella ricerca condotta da Raffaele
133

 sono 

essenzialmente riconducibili ai rilevi e ai censimenti: il rivelo di Barrafranca del 1681, 

quello di Butera del 1748 ed il censimento di Viagrande del 1832, infatti, hanno 

senz‘altro fornito dati preziosi per la ricostruzione delle dinamiche demografiche e della 

struttura della famiglia nella Sicilia moderna, permettendo di delineare un quadro 
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 Cfr. PASQUALINO M., Vocabolario etimologico italiano e latino dell’abbate Michele Pasqualino da 

Palermo, Palermo, 1736. 
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 Cfr. MORTILLARO V., Nuovo dizionario siciliano-italiano, Palermo 1838. 
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 Si vedano sul punto gli studi effettuati da RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, Napoli, 2000, in cui 

l‘Autrice compie un importante tracciato delle origini e della struttura della famiglia siciliana. 



67 

 

dell‘area centro-orientale dell‘isola
134

. Dall‘analisi di tali fonti demografiche è emerso 

come la figura di famiglia mediterranea più ricorrente nel periodo di tempo considerato 

fosse quella nucleare della coppia con o senza figli, presente in misura nettamente 

prevalente rispetto ai nuclei composti dai vedovi e da soggetti coresidenti ma senza alcun 

vincolo di parentela
135

. 

Tuttavia, se rilevi e censimenti rappresentano fonti privilegiate per osservazioni di 

tipo demografico, i registri parrocchiali sono stati indispensabili per l‘osservazione del 

fenomeno della nuzialità, ovverosia del matrimonio inteso quale imprescindibile incipit 

per la formazione della famiglia stessa. ―Il matrimonio […] non è solo un interessante 

indice demografico ma consente anche di aprire ampie finestre sul diritto e sulla storia 

sociale. Il dibattito sulla tipologia dei nuclei familiari ha infatti posto sul tappeto i diversi 

tipi di formazione della famiglia e lo stretto legame con i sistemi di trasmissione del 

patrimonio. Proprio perché il matrimonio segna il passaggio del patrimonio da una 

generazione all‘altra, esso viene cautelato da una rigida normativa finalizzata al controllo 

sociale attraverso l‘applicazione di un sistema isogamico‖
136

. Per tali motivi il 

matrimonio fu considerato dal legislatore principio e fondamento della famiglia, della 

successione dei beni, strumento delle strategie di alleanza tra parentadi, mezzo a cui 

affidare l‘armonia dello Stato: ―le nozze costituiscono quel primo vincolo la cui buona 

direzione è come la base del pubblico nodo sociale‖
137

.  
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 I dati relativi al rivelo di Barrafranca sono pubblicati in RAFFAELE S., Dinamiche demografiche e 

struttura della famiglia nella Sicilia del sei-settecento, Catania, 1984, 97 ss; quelli relativi al rilevo di 

Butera in RAFFAELE S. - GRILLO M., Butera nel Settecento: dinamica demografica e struttura della 

famiglia, in Le forme e la storia, I, 1980; il censimento del 1831 relativo al comune di Viagrande è in 

RAFFAELE S., Il censimento siciliano del 1831. Viagrande, Catania, 1993. 
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 Sul punto RAFFAELE S. osserva come ―La tipologia del fuoco – termine adoperato per designare la 

famiglia siciliana in età moderna – così come viene fuori dalle fonti demografiche, appare caratterizzata da 

una costante elevata percentuale di aggregati domestici semplici e dal neolocalismo come tendenza 

dominante. […] Il modello laslettiano di famiglia mediterranea caratterizzata da una struttura complessa, 

tipica di aree non lambite da processi di industrializzazione non pare attestato nella realtà siciliana dalle 

fonti censuarie. I riveli del XVII e XVIII secolo e il censimento del 1832 non fanno eccezione a questo 

proposito. Barrafranca, Butera e Viagrande possono considerarsi tasselli omogenei rispetto ad altre realtà 

siciliane similari, è da notare come le alte proporzioni di parenti coresidenti, gli aggregati domestici con più 

di due generazioni, gli aggregati domestici multipli e le famiglie congiunte non vi rappresentino realtà 

statisticamente significative‖. Cfr. RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit. 15 ss. 
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 In tale modo sottolinea l‘importanza ricoperta dal matrimonio nello studio condotto sulla struttura della 

famiglia siciliana RAFFAELE S., in Famiglia e senza famiglia, cit. 11. 
137

 Secondo l‘espressione utilizzata nella Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio […], Panormi, 

1623-1800, voll. 5, V, 156-159 (15 marzo 1779). 
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Ecco che, parlare di matrimonio con riferimento alla struttura della famiglia siciliana, 

porta con sé la necessità di affrontare un istituto ad essa intimamente connesso, quello 

della dote. I dati ricavati da un uso incrociato delle fonti, rinvenute e studiate da Raffaele 

S., hanno rivelato come, durante tutta l‘età moderna, sia insorta la netta tendenza di 

escludere le donne dal trasferimento del patrimonio immobiliare destinato alla linea 

maschile. In un‘ottica di conservazione del patrimonio della famiglia, che privilegiava la 

trasmissione dell‘eredità ai soli figli maschi, le femmine potevano contare soltanto 

sull‘assegnazione di una dote elargita al momento del matrimonio, di contenuto 

proporzionale alle capacità economiche dei dotanti, ottenuta la quale non potevano più 

rivendicare alcun diritto sul patrimonio della famiglia di provenienza
138

. 

In tale società patrilineare
139

 il controllo sul matrimonio, quanto alla scelta di 

contrarre il vincolo e la famiglia di provenienza della sposa, era esercitato dal consenso 

paterno alle nozze, in mancanza del quale il figlio veniva diseredato. In questo modo la 

volontà del pater familias diveniva indispensabile filtro per evitare la commistione tra 

ceti di diversa astrazione sociale, assicurando così il mantenimento dell‘ordine costituito. 

 

Una volta che la famiglia si fosse formata, poggiando sulle solide basi del vincolo 

matrimoniale, la normativa statale non si arrestava alla soglia del talamo nuziale, ma 

disciplinava tutti i rapporti che da essa traevano vita, specie quelli riguardanti i figli e le 

figlie della coppia sposata
140

. In particolare, la normativa borbonica relativa al matrimoni 

si distanziò notevolmente dalla precedente codificazione francese, prediligendo la via di 

un rigoroso autoritarismo, al fine di prevenire fenomeni sovversivi all‘interno della 

famiglia, considerata il pilastro portante dell‘intera società: fra le molte e varie riforme, 

che nella produzione del Codice per lo Regno delle due Sicilie, si è recato al Codice di 

Francia, niun’altra materia ha così estesi e utili cangiamenti subito, quanto quella che 

riguarda il matrimonio
141

. 

                                                 
138

 Cfr. RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit. 54. In particolare, la dote era costituita da beni mobili 

(denaro, mobili, oggetti di vario genere) e beni immobili (case, terreni). 
139

 Il termine è utilizzato da RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit. 77. 
140

 La codificazione borbonica di seguito esaminata, sia rispetto ai figli maschi, che rispetto alle figlie 

femmine, rimase pressoché immutata fino all‘Unità d‘Italia. 
141

 Sul punto si veda RICCOBENE A., Nuovo trattato del matrimonio, Palermo, 1829, 4 ss. 
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Con precipuo riguardo ai figli maschi, sugli stessi gravava l‘obbligo di onorare e 

rispettare i genitori, finché erano in vita. Essi rimanevano soggetti alla tutela dei genitori 

fino alla maggiore età, o, nel caso di emancipazione, fino a che essa non si fosse 

compiuta, ma quest‘ultima possibilità era prevista nel solo codice borbonico. In  

conformità al disegno restauratore borbonico, inoltre, il padre continuava ad esercitare 

l‘autorità sul figlio anche quando quest‘ultimo avesse contratto matrimonio. L‘autorità 

paterna si estendeva sui figli legittimi, legittimati e adottivi, e giungeva al punto che al 

figlio era interdetto l‘abbandono della casa paterna senza il permesso del genitore. 

Inoltre, l‘articolo 376 del codice napoleonico e l‘articolo 303 del Codice borbonico 

concedevano al padre il potere di far tenere in arresto il figlio per un tempo maggiore di 

un mese, nel caso in cui il ragazzo ribelle fosse ancora minorenne. Se invece egli avesse 

già varcato la maggiore età, il padre godeva della solo facoltà di chiederne la detenzione 

all‘autorità giudiziaria, fermo restando il dovere di mantenimento del figlio durante la 

prigionia
142

.  

Per quanto riguarda invece le figlie femmine, il codice borbonico impediva loro di 

abbandonare i genitori se non dopo essersi sposate
143

. Inoltre, rievocando la normativa 

francese, la normativa ferdinandea specificava che, in caso di tradimento, la moglie era 

condannata alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, non 

minore di mesi tre, né maggiore di anni due. La separazione portava con sé l‘immediata 

divisione dei beni e l‘affidamento dei figli al coniuge ―non colpevole‖, mentre per la 

donna fedifraga la sanzione decadeva se il marito la perdonava riaccogliendola in casa
144

.  

Non solo, all‘interno della società siciliana, la donna assunse gradualmente il ruolo di 

colei che, in virtù della sua funzione procreatrice, poteva garantire e nello stesso tempo 

impedire la continuità del patrimonio, assicurando o meno la continuità legittima della 

prole. Di qui un incisivo intervento, sia da parte dello Stato che della Chiesa, per 

monitorare la condotta sessuale delle donna, al fine di evitare pericolose mobilità sociali e 

patrimoniali dei ceti inferiori
145

: ratti, stupri
146

, seduzioni, matrimoni clandestini, carichi 

                                                 
142

 RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit., 72. 
143

 Ibidem, 72. 
144

 RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit., 76. 
145

 Per un‘ampia trattazione si veda RAFFAELE S., Dalla beneficenza all’assistenza. Momenti di politica 

assistenziale nella Sicilia moderna, Catania, 1990. 



70 

 

di una forte valenza eversiva, venivano perseguiti e puniti proprio perché ―la verginità, 

l‘onestà, l‘onore femminile, serv(ivano) a mantenere lo status, impedendo l‘accesso di 

elementi perturbanti‖
 147

. 

Ecco quindi che inizia a profilarsi un concetto di onore fortemente intriso dei caratteri 

tipici della famiglia siciliana; come osservato da Raffaele ―l‘onore non è un concetto 

universale, ma un contenitore soggetto a cambiamenti nel tempo, nello spazio e […] 

condensando l‘insieme di attributi morali del singolo individuo, riflette i valori del 

gruppo di appartenenza. Anche in questo ambito la donna è considerata soggetto passivo, 

sede, deposito dell‘onore che è e rimane dell‘uomo. La donna, che in sé non ha onore, 

avrebbe, in questo contesto, il dovere di custodire quello maschile e di trasmetterlo alla 

generazione successiva. L‘uomo assume dunque l‘onore femminile e se ne fa garante, per 

cui ogni attacco alla donna diventa un‘offesa diretta all‘uomo, che al contempo acquista 

dominio anche sul potere riproduttivo femminile come garanzia della paternità‖
148

.  

Tale concezione dell‘onore, peraltro, ha subìto dei profondi mutamenti nell‘epoca 

contemporanea, laddove la ―privatizzazione‖ del matrimonio ha spinto gli uomini a 

sposarsi per amore, sottraendo al vincolo coniugale la funzione di istituzione economico 

sociale. Non solo, la maggior durata della vita ha specularmente allungato anche durata 

del rapporto di una coppia sposata, l‘introduzione del divorzio ha fatto venir meno il 

principio dell‘indissolubilità del matrimonio, il tutto in un  contesto in cui la figura della 

donna si trova in una posizione paritetica rispetto a quella dell‘uomo, all‘interno di una 

famiglia che non viene più concepita come veicolo di conservazione del ceto, bensì come 

luogo di vita comune, source des soutiens comme des désaccords les plus intimes et les 

plus universels
149

. 

 

 

 

                                                                                                                                                  
146

 Nella legislazione meridionale, specie in quella settecentesca, lo stupro non indica soltanto la violenza 

carnale, ma più che altro il rapporto sessuale intrapreso dietro promessa di matrimonio. 
147

 Come osservato da RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit. 101. 
148

 Così, RAFFAELE S., Famiglia e senza famiglia, cit. 102. Per uno studio sul concetto di onore all‘interno 

della società siciliana si veda FIUME G. (a cura di), Onore e storia nelle società mediterranee, Palermo, 

1989. 
149

 Secondo l‘espressione utilizzata da GOODY J., Préface, in A. BURGÙERE, C. KLAPISCH-ZUBER, M. 

SEGALEN, F. ZONABEND, Histoire de la famille, Paris, 1986, 7 ss., citato da RAFFAELE S., Famiglia e senza 

famiglia, cit. 221, laddove abbozza i tratti che contraddistinguono la famiglia contemporanea. 
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CAPITOLO SECONDO 

FENOMENOLOGIA, COMPARAZIONE E ANALISI DEI CENTOQUARANTADUE 

CASI DI OMICIDIO DI PROSSIMITÀ 

 

SOMMARIO: 1. L‘omicidio di prossimità nel distretto delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia: 

relazione tra autore e vittima. – 1.1 L‘uxoricidio – 1.2 Parricidio, matricidio, genitoricidio – 1.3 L‘omicidio 

del suocero – 1.4 Il fratricidio. – 1.5 Il figlicidio. – 1.6 La strage familiare. – 2. Il profilo dell‘autore. Rilievi 

introduttivi. – 2.1 Autori dell‘omicidio in base al sesso, all‘età, alla nazionalità. – 2.2 Rapporto tra sesso 

dell‘autore e tipologia di parenticidio. 2.3 – Autori dell‘omicidio in base alla professione, allo stato civile, 

alla condizione sociale. – 2.4 Autori del delitto e precedenti penali. – 3. Il profilo della vittima. – 3.1 La 

vittima dell‘omicidio di prossimità in base al genere, all‘età, alla nazionalità. – 3.2 Profilo della vittima in 

base alla relazione e al rapporto di convivenza con l‘autore. 3.3 La ―vittima‖ autrice del delitto e la c.d. 

vittima attiva. – 4. La meccanica dell‘omicidio. Il locus commissi delicti. – 4.1 Il tempus commissi delicti. – 

4.2 Le modalità di commissione del delitto. – 5. Condotta post factum e atteggiamento processuale 

dell‘autore. – 6. La struttura della personalità del reo. – 6.1 Omicidio di prossimità e vizio di mente nei 

distretti delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia. – 7. Movente e criminogenesi: la ricerca 

delle radici profonde dell‘omicidio di prossimità. – 7.1 Il movente dell‘omicidio di prossimità nel distretto 

delle corti di  Assise di Appello della Regione Sicilia. – 7.2 Analisi del movente nell‘uxoricidio. – 7.3 

Analisi del movente nel parricidio e nel matricidio. – 7.4 Analisi del movente nell‘omicidio del suocero e 

del nipote. – 7.5 Analisi del movente nel fratricidio. – 7.6 Analisi del movente nel figlicidio. – 7.7 Analisi 

del movente nella strage familiare. –7.8 Il movente negli omicidi contraddistinti da altri vincoli di parentela 

o da vincoli di affinità. – 7.9 Il movente nei restanti casi di omicidio di prossimità. 

 

1. L’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ NEL DISTRETTO DELLE CORTI DI ASSISE DI 

APPELLO DELLA REGIONE SICILIA: RELAZIONE TRA AUTORE E VITTIMA 

I centoquarantadue casi oggetto di studio si riferiscono ad altrettanti procedimenti 

decisi con sentenze emesse, nell‘arco di tempo compreso tra il 1995 e il 2007, dalle Corti 

di Assise di Appello di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, a seguito di appello 

proposto contro decisioni pronunciate in primo grado dalle Corti di Assise di Palermo, 

Catania, Messina, Caltanissetta, ovvero da Giudici per l‘udienza preliminare presso i 

diversi Tribunali aventi competenza territoriale, chiamati a decidere a seguito di richiesta 

del rito abbreviato. 

Sul totale dei medesimi tuttavia, già nella fase di rilevazione statistica, si è ritenuto 

opportuno compiere un importante distinguo tra i casi che si sono conclusi con una 

sentenza di assoluzione ai sensi della prima parte dell‘art. 530, co. 1 e co. 2 - ovverosia 

perché il fatto non sussiste o perché l‘imputato non lo ha commesso, o mancando la prova 

che il fatto sussiste o che l‘imputato lo ha commesso - da quelli che si sono conclusi con 

una sentenza di assoluzione con altre formule, con sentenza di non doversi procedere o 

con sentenza di condanna. Di qui la necessità di fare riferimento alla totalità dei casi 
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analizzati (centoquarantadue) sono nello studio di alcune variabili
150

, mentre l‘analisi 

verrà circoscritta a soli centoventinove casi rispetto a tutte le altre variabili
151

. 

Nel computo delle sentenze esaminate, inoltre, sono stati considerati non solo i casi 

di omicidio doloso, ma anche quelli di omicidio colposo, preterintenzionale, del 

consenziente, nonché l‘istigazione al suicidio, l‘infanticidio, i maltrattamenti aggravati 

dall‘evento morte. In particolare, nei distretti siciliani, i casi di omicidio doloso si sono 

complessivamente verificati nel numero di centoquattordici (pari all‘89,8% sul totale), 

quelli colposi nel numero di tre (2,4% sul totale), quelli preterintenzionali nel numero di 

cinque (3,9% sul totale); si sono verificati, invece, un solo caso di omicidio del 

consenziente, istigazione al suicidio e infanticidio, nonché soltanto due casi di 

maltrattamenti aggravati dall‘evento morte.  

 

Suddividendo i dati per ogni Corte di Assise è possibile notare come, nell‘ambito del 

distretto palermitano, siano stati commessi quarantanove omicidi dolosi, due omicidi 

preterintenzionali e un omicidio del consenziente; nel distretto catanese, invece, si sono 

verificati quaranta omicidi dolosi, tre omicidi preterintenzionali, un solo caso di 

istigazione al suicidio e di infanticidio; all‘interno del distretto delle Corte di Assise di 

                                                 
150

 Si tratta delle seguenti variabili: perizia; imputabilità; rito; procedimento d‘appello; tasso di riforma in 

secondo grado; anni di condanna inflitti in primo grado; anni di condanna inflitti in secondo grado; ricorso 

per cassazione; anni definitivi di condanna; processo indiziario; cause del proscioglimento; misure di 

sicurezza. 
151

 Si tratta di tutte le altre variabili prese in considerazione nel presente studio: distretto; grado; tipologia di 

parenticidio; direzione della violenza; sesso dell‘autore; sesso della vittima; età dell‘autore; nazionalità 

dell‘autore; nazionalità della vittima; stato civile dell‘autore; precedenti penali; convivenza autore-vittima; 

provincia del locus commissi delicti; stanza del delitto; anno, mese, giorno e ora del delitto; parte del corpo 

colpita; modalità della condotta; modalità di commissione soggettiva; comportamento post factum; 

comportamento processuale; movente; circostanze aggravanti; circostanze attenuanti; esito del giudizio di 

bilanciamento; elemento soggettivo; precedenti maltrattamenti subiti dalla vittima. 



73 

 

Catania sono stati commessi diciassette omicidi dolosi, tre omicidi colposi e, infine, due 

reati di maltrattamenti aggravati dall‘evento morte; nell‘ambito del distretto messinese, 

per concludere, si sono verificati otto casi di omicidio doloso.  

Fatte tali doverose premesse, è possibile osservare come la caratteristica peculiare 

dell‘omicidio di prossimità sia rappresentata dal fatto di maturare tra soggetti legati da 

una stretta relazione di conoscenza reciproca, dovuta a rapporti istituzionalmente impliciti 

(legami di parentela e affinità), facoltativi (legami affettivi)
152

 o lavorativi (collaboratrici 

domestiche e badanti). Ed è proprio dalla relazione tra autore e vittima del reato che deve 

muovere l‘analisi dell‘omicidio domestico
153

. 

Seguendo la classificazione di De Pasquali, gli omicidi domestici (definiti dallo 

psichiatra con il termine generico di ―parenticidio‖) sono suddivisibili in cinque categorie 

nosografiche: l‘uxoricidio (omicidio del coniuge, del convivente o del partner da parte 

dell‘uomo o della donna)
154

; il figlicidio (uccisione del figlio da parte del padre, della 

madre o di entrambi); il fratricidio (uccisione di un fratello o di una sorella); il parricidio, 

matricidio o genitoricidio (rispettivamente uccisione del padre, della madre o di entrambi 

i genitori); ed infine il famiglicidio o la strage familiare (uccisione di due o più 

familiari)
155

. L‘Autore, a sua volta, richiama la distinzione compiuta da LANZA tra delitti 

orizzontali, ―cioè quelli intervenuti tra persone aventi caratteristiche qualitative e 

generazionali omogenee (coniugi tra loro, fratelli tra loro, conviventi tra loro)‖, e delitti 

verticali, ―posti in essere da persone aventi diversa collocazione generazionale (genitori e 

                                                 
152

 Cfr. MAGNARAPA G. – PAPPA D., Gli eredi di Caino. Psicopatologia dell’omicidio pubblico e privato, 

Roma, 2006, 222. 
153

 Il rapporto tra autore e vittima è un rapporto particolare, che non può essere sterilmente ridotto ad una 

somma algebrica di autore+vittima, ma è ―un qualcosa di più complesso e profondo, una terza creatura che 

entra in gioco nella criminogenesi e nella crimodinamica‖, secondo quanto osservato da MONZANI M., 

Crimini allo specchio, Milano, 2007, 56. 

FUSARO, inoltre, osserva come ―Dal Rapporto EURES – ANSA sull‘omicidio in Italia 2006 si apprende che 

omicidio e famiglia costituiscono un binomio molto ricorrente nelle diverse forme della relazione e 

dell‘organizzazione sociale. Numerosi sono gli ambiti ed i fattori coinvolti nella spiegazione dell‘omicidio: 

questi interessano la sfera biologica, sociale, psicologica e psichiatrica. Negli omicidi che avvengono in 

ambito domestico, l‘analisi delle relazioni e delle dinamiche familiari costituisce un fattore primario di 

lettura e di interpretazione, vista la diretta e prevalente incidenza di tale contesto sulla formazione della 

personalità, nonché sulla struttura psicologica, affettiva, valoriale, e identitaria dei soggetti‖, da FUSARO N, 

Dietro i raptus passionali uomini in cerca di un ruolo nei nuovi modelli familiari, in Famiglia e minori,  

settembre 2007. 
154

 Altrimenti definito ―omicidio di coppia‖. 
155

 In questo senso DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, Milano, 2007, 

22. 
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figli e viceversa)
156

, aggiungendovi altresì un‘ulteriore dicitura, quella di ―omicidio di 

massa familiare‖ (o famiglicidio), riconducibile a quel delitto che coinvolge più vittime a 

prescindere dalla direzione degli assi cartesiani che hanno ispirato le precedenti 

definizioni terminologiche. In relazione a quest‘ultimo punto, del resto, sembra adatta 

anche l‘espressione ―omicidio trasversale‖, che figurativamente indica l‘assenza di 

un‘univoca direzione generazionale dell‘omicidio. 

 

 
 

 

Nei distretti delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia emerge come 

l‘uxoricidio sia l‘omicidio di prossimità più frequente, con ben cinquantasette casi sui 

centoventinove considerati, per una percentuale del 44,2% sul totale. Dato quantomai 

prossimo alla media nazionale che registra, sul totale degli omicidi in famiglia, un 44,7% 

di uxoricidi nel 2000, un 46% nel 2005, un 44,5% nel 2007 e un 47,9% nel 2008
157

. 

Scomponendo il dato per ogni singolo distretto, inoltre, è possibile osservare la 

seguente incidenza statistica del delitto: Palermo ventiquattro casi (sui cinquantadue 

considerati), Catania ventidue casi (sui quarantacinque considerati), Caltanissetta nove 

casi (sui ventidue considerati), Messina due casi (sui dieci considerati).  

Da un punto di vista quantitativo la seconda tipologia di parenticidio riscontrata (sul 

totale dei distretti) è quella del patricidio/matricidio/genitoricidio, con dodici delitti sui 

                                                 
156

 Sul punto si veda LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit., 115. 
157

 Dati risultanti dalla sommatoria delle percentuali degli omicidi compiuti in danno del 

coniuge/convivente, dell‘ex coniuge/ex convivente e del partner amante, riportati in EURES-ANSA, 

L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 120; EURES-ANSA, L’omicidio volontario in 

Italia, Rapporto 2006, Roma 2006, 117. 
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centoventinove considerati, pari al 9,3% sul totale. Al terzo posto troviamo l‘omicidio del 

suocero, che riveste un‘incidenza percentuale (del 7,8%) addirittura superiore a quella del 

fratricidio (7%) e del figlicidio (6,2%). Vengono poi in rilievo, con pari rilevanza, 

l‘omicidio del cognato e la strage familiare, seguiti dall‘uccisione del genero o della 

nuora, dello zio o del nipote, per terminare con l‘omicidio del nonno e del cugino. 

L‘uccisione del partner omosessuale, pur essendo latu senso riconducibile 

all‘omicidio di coppia, è stata in tale sede considerata con autonoma valenza e, nello 

specifico, si è verificata soltanto in due dei casi analizzati. Infine, la voce ―altro‖ 

racchiude in sé gli omicidi perpetrati nell‘ambito di rapporti di assistenza (badanti e 

collaboratrici domestiche), nonché i casi di omicidio di un connazionale convivente 

all‘interno dello stesso nucleo abitativo. Di seguito la frequenza delle varie tipologie di 

parenticidio riscontrate in ogni singolo distretto. 

 

PARENTICIDIO PALERMO CATANIA CALTANISSETTA MESSINA 

uxoricidio 24 22 9 2 

fratricidio 5 2 2 - 

figlicidio 2 2 3 1 

patr,matr,gen 4 6 2 - 

altro 6 5 - - 

omossessuale 2 - - - 

cugino 1 - - - 

cognato 2 2 - 1 

suocero 2 4 3 1 

nonno 2 2 - - 

zio/nipote 1 - - 2 

genero/nuora 1 - 1 2 

strage fam. - - 2 1 

 

A conclusione di questa prima panoramica sull‘omicidio di prossimità nell‘ambito 

della Regione Sicilia, si può notare una netta prevalenza della violenza orizzontale 

(uxoricidi sommati ai fratricidi, all‘uccisione del cugino, del partner omosessuale, del 

cognato), quasi il doppio di quella verticale, intercorsa tra generazioni di tipo diverso 

(figlicidi, parricidi e matricidi, delitti zio-nipote, omicidio del suocero, del nonno, delitti 

genero-nuora). La voce ―trasversale‖, null‘altro indica che i casi in cui la violenza, nel 
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medesimo contesto delittuoso, è stata dall‘autore contemporaneamente rivolta sia verso 

soggetti aventi caratteristiche generazionali omogenee, che verso soggetti aventi diversa 

collocazione generazionale. 

 

 

 

Nei paragrafi che seguono verranno messe in luce le caratteristiche peculiari, con 

riferimento al rapporto tra autore e vittima, delle tipologie delittuose che hanno avuto una 

significativa incidenza sul totale dei casi oggetto di studio. 

 

1.1 L’UXORICIDIO 

La maggior parte degli omicidi di prossimità, come già rilevato, è costituita 

dall‘omicidio del coniuge, del partner o ex partner e, nel 82,5% di casi, è il marito che 

uccide la moglie. Non è raro, inoltre, che all‘uxoricidio il marito faccia seguire un vano 

tentativo di suicidio. Secondo alcuni studiosi gli uomini che usano violenza sulla partner 

presentano determinate caratteristiche biografiche e psicologiche: ―si tratta [...] di soggetti 

deboli, impotenti, inadeguati, insicuri, i quali, nelle occasioni che fanno emergere questi 

loro vissuti di inferiorità, reagiscono in modo violento contro i propri cari. L‘esplosione 

di rabbia rappresenta dunque un meccanismo protettivo al fine di evitare sensi di 

vergogna e debolezza‖
158

. Elbow ha efficacemente ricondotto l‘aggressore domestico a 

quattro categorie: 

1. il ―controllore‖, il quale pone alla base della sua personalità e della fermezza del 

suo carattere una vera e propria forma di dominio sui familiari. Tale soggetto diviene 

violento laddove percepisca che la sua supremazia potrebbe venire meno; 

                                                 
158

 Sul punto si veda PALERMO G.B., PALERMO M.T., Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, cit. 
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2. il ―difensore‖, che percepisce un continuo stato di minaccia nei suoi confronti e 

che nel rapporto di coppia tende ad annientare totalmente l‘autonomia della partner; 

3. ―colui che è in cerca di approvazione‖, il quale deve costantemente trovare 

consenso e appoggio nei familiari e che, proprio a causa della smisurata stima che ha di 

sé, diviene l‘autore di azioni violente qualora venga contraddetto; 

4. ―l‘incorporatore‖ che, per alleviare la propria insicurezza, cerca riparo in un 

rapporto totalizzante e percepisce l‘unione con la partner come coessenziale alla sua 

stessa esistenza
159

.
 
 

Tali uomini, molto spesso, maltrattano le loro mogli. Alcune di esse, esasperate dai 

prolugati periodi di sofferenze fisiche e psichiche loro inflitte, riescono a decidere di 

interrompere il rapporto e proprio questo momento di distacco assume una valenza 

criminogenetica fondamentale, traducendosi ineluttabilmente nella loro materiale 

soppressione da parte dell‘uomo
160

. Si sono tuttavia verificati anche casi in cui la donna, 

presagendo una imminente ed ennesima azione violenta nei suoi confronti, decide di 

mettere definitivamente fine alle sofferenze patite uccidendo il marito. Tali omicidi, però, 

sono molto meno frequenti dei primi.  

                                                 
159

 Cfr. ELBOW M., ―Theoretical considerations of violent marriages‖, Social Casework, 1977, 58, 515 ss. 
160

 ―Ma una volta creata la famiglia, in essa si snodano i peggiori conflitti dell‘uomo‖, così VEGETTI FINZI 

S., Il romanzo della famiglia. Passioni e ragioni del vivere insieme, Milano, 2002, 11. Sul punto si veda 

anche l‘analitica lettura data alla crisi del rapporto di coppia, quale fattore eziologico nella commissione di 

gravi delitti quali l‘uxoricidio, da PALLOTTA D., secondo cui ―La stessa scelta di porre fine a tale rapporto 

allorché diventi intollerabile, si rivela spesso ancora più drammatica del rapporto stesso. Purtroppo chi e‘ 

coinvolto nel conflitto perde la propria lucidità ignorando che il comportamento definito come conflittuale 

non sussiste in quanto tale, ma emerge all‘interno di un‘interazione di comportamenti. Il paradosso e‘ che il 

sistema che dovrebbe risolvere il conflitto costituisce fonte che alimenta ancor più il conflitto stesso. Le 

problematiche infatti che emergono nella separazione appartengono tanto alla separazione quanto al mondo 

della coppia, ma nella fase della separazione diventano più acute ed ingestibili per l‘incrementarsi 

dell‘animosità‘ delle parti a causa delle fasi processuali. […] Con l‘esperienza della separazione, alla crisi 

già in atto della coppia si aggiunge il senso del fallimento, che trascina i soggetti in una dimensione nuova e 

dolorosa. La condizione di unicità esperienziale che ciascuno nell‘arco della vita si costruisce e dalla quale 

viene influenzato, porta i soggetti a reazioni diverse in base alla propria sensibilità, alla propria 

vulnerabilità ed alla propria resistenza. […] Pur non essendovi sostanziali differenze comportamentali nelle 

madri e nei padri potendo così valere le fattispecie di sindrome [del padre malevolo o della madre 

malevola] per entrambe le figure genitoriali, e‘ però opportuno evidenziare come il cambiamento di ruoli 

all‘interno della famiglia abbia in qualche modo comportato un vuoto rappresentato dall‘incapacità‘ 

dell‘uomo di reinterpretare il suo ruolo e di saperlo rapportare con quello della donna oggi, non più 

identificabile come figura rimessa alla volontà del pater familias o del marito. Il retaggio culturale e sociale 

continua a permanere e la mancata consapevolezza del cambiamento dei ruoli finisce per generare ancora 

conflitto. Conflitto che nei casi più gravi non riesce ad essere disinnescato attraverso il dialogo o strumenti 

quali la mediazione ed il sostegno psicologico e per questo motivo puo‘ sfociare addirittura in gravi 

manifestazioni di violenza quali l‘uxoricidio‖. Così, testualmente, PALLOTTA D., Il padre malevolo esiste? 

Le relazioni nel conflitto familiare, cit. 
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A titolo esemplificativo si riportano i casi che seguono. 

L’uccisione della partner che rivendica maggiore autonomia: Catania Sentenza N. 16/1995 

Il 23.9.1992, verso le 13.30, A.S. colpisce a morte la moglie con un coltello da cucina. L'autore del delitto è 

di sesso maschile e al momento del compimento del fatto ha 42 anni.  

A.S. cagionò la morte della moglie colpendola, dopo averla immobilizzata afferrandola per il collo, con 

penetrazione totale della lama, mediante un coltello da cucina, provocandole complessivamente cinque 

ferite da punta e da taglio, di cui una alla regione mammaria sinistra, una al fianco sinistro, due sulla parete 

posteriore toracica sinistra ed una alla base dell'emitorace destro. 

A.S. fu spinto a tenere la condotta descritta perché esasperato dal comportamento tenuto da circa un anno 

dalla moglie ed in particolare dal fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, aveva minacciato di separarsi 

da lui, in quanto non intendeva più essere ―controllata‖. La moglie sostanzialmente rivendicava una 

maggiore libertà personale ed una piena autodeterminazione nella scelta del lavoro, che il marito non 

intendeva riconoscerle. A.S. viene condannato alla pena di quindici anni di reclusione. 

 
La reificazione della donna: Palermo Sentenza N. 7/1996 

Il 1 ° giugno 1991 L.N. uccide volontariamente ed intenzionalmente la convivente, nel corso di un litigio 

(verbale), al culmine del quale il primo, armatosi di una rivoltella (detenuta illegalmente in casa), spara 

contro la donna un colpo mortale. L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del compimento dei 

fatti ha 35 anni. L'azione omicida costituisce l'epilogo, quasi scontato, di un rapporto caratterizzato da 

ripetute violenze fisiche (e morali) da parte dell'uomo, nel quale la donna di fatto era stata reificata. 

Tra i due conviventi (entrambi separati dai rispettivi coniugi) si era instaurato, invero, un rapporto morboso 

nel quale i frequenti contrasti si concludevano con violenze esercitate con incredibile crudeltà sul corpo 

della donna. Le torture fisiche e l‘azione omicidiaria sembrano avere la loro unica matrice genetica nella 

reificazione della donna, oggetto di una gelosia possessiva e distruttiva, che l'ha schiavizzata, torturata ed 

infine uccisa. L.N. viene condannato alla pena di anni 23 di reclusione 

 
L’uccisione della donna che annuncia al marito la volontà di separarsi: Palermo Sentenza N. 15/2001 

G.A. uccide la moglie, utilizzando due coltelli aventi lama lunga 10 e 20 cm. L‘autore del delitto è di sesso 

maschile, al momento del fatto aveva 66 anni. Dopo un primo matrimonio, e una relazione amorosa ad esso 

conseguente, G.A. si era risposato proprio con la vittima del delitto. Sin dai primi mesi di matrimonio 

l‘autore aveva tenuto un comportamento oppressivo ed agarico nei confronti della moglie, continuando a 

tradirla con la donna a cui si era avvicinato dopo il primo matrimonio: ne ostacolava i rapporti con la 

famiglia d‘origine, si dava frequentemente a violenze verbali trascendendo anche a violenze fisiche, si 

interessava delle risorse economiche della moglie, al di là di ogni ragionevole intento collaborativo, 

umiliava la donna riducendola in uno stato di grave soggezione.  

In ultimo, la donna aveva confidato alla sorella di essersi determinata alla separazione dal coniuge. 

Il marito agisce sotto la spinta del reale proposito manifestatogli dalla moglie di abbandonare 

definitivamente la convivenza familiare. G.A. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 

 
L’uomo che uccide l’ex partner: Palermo Sentenza N. 4/1996 

Nel pomeriggio del 16 giugno 1993, intorno alle ore 17, in Mazara del Vallo, all'interno di un negozio di 

ottica, sito nel centrale corso Umberto, viene aggredita ed uccisa, mediante numerosi (circa cinquanta) 

colpi di coltello, G.R. Alcuni vigili urbani, richiamati sul posto, arrestano il marito, A.S., il quale era 

appena uscito dal negozio, impugnando un coltello (a serramanico, con lama lunga undici centimetri) 

grondante sangue. Alla base del delitto vi è un‘irrisolta conflittualità tra coniugi. A.S. viene condannato ad 

anni ventidue e mesi uno di reclusione, avendo la Corte di secondo grado  riconsiderato "l'estrema gravità 

insita nell'uxoricidio, per le implicazioni morali e biopsicologiche ad esso connesse, gravità accentuata 

dalla presenza al fatto del figlio minore e dalla privazione per quest'ultimo e per la sorella audiolesa della 

loro madre"; la maggiore intensità del dolo propria della premeditazione; "le crudeli modalità attuative 

dell'omicidio"
161

. 
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 In questi e in altri casi che hanno visto nelle vesti di autore del delitto l‘ex partner, le sindromi che si 

creano tra i coniugi, specie quando sono genitori, vanno ad interessare non solo ciascuno di essi, ma la 
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La moglie che uccide il marito aggressore: Catania Sentenza N. 40/2005 

M.S. uccide il marito mentre dorme, dapprima cospargendolo di olio bollente e poi colpendolo con 

numerosi colpi d'accetta. Durante tutto l'arco della vita matrimoniale la moglie subisce maltrattamenti ad 

opera del coniuge. 

Negli ultimi anni di vita del marito, a causa della sua cagionevole condizione di salute, le violenze fisiche si 

trasformano in violenze psicologiche, idonee a configurare una condizione non dissimile dalla schiavitù. 

Il 5 gennaio 2002, in Misterbianco, la vittima comunicò alla moglie, mentre si trovava a stendere la 

biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che avrebbe dovuto telefonare a suo figlio, 

avuto dal di lei precedente matrimonio, per dirgli che non avrebbe più dovuto mettere piede a casa sua. 

In quell'occasione il marito aggiunse anche che, qualora non avessero ubbidito, nel ripostiglio era stata 

riposta l'accetta da utilizzare per lei e la figlia. Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare. 

M.S., in ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù, aveva pregato invocando un segno; 

successivamente entrò nella stanza da letto  e, notato che il marito era immerso in un sonno pesante, ritenne 

che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere il marito. 

Quindi, dapprima gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, al capo ed in 

altre parti del corpo con numerosi colpi d'ascia, ne cagionava la morte. M.S., raggiunto il convincimento 

che quel giorno il marito l'avrebbe uccisa, ritenne che l'unica strada percorribile fosse quella di uccidere il 

marito. Ma non è da escludere che tutte le sofferenze subite in tanti anni di matrimonio abbiano trovato un 

loro limite, dal quale è poi scaturita la condotta omicidiaria di M.S.. 

M.S. viene condannata alla pena di anni 14 di reclusione. 

 

1.2 PARRICIDIO, MATRICIDIO, GENITORICIDIO 

 Se si analizzano nel loro complesso i quattro distretti della Regione Sicilia, è 

possibile notare come, seguendo un climax discendetente di incidenza, il secondo 

omicidio di prossimità che si rinviene è costituito dall‘uccisione del genitore, categoria 

che può essere a sua volta scomposta nel patricidio, nel matricidio e nel genitoricidio
162

. 

Con particolare riferimento al parricidio, gli studi condotti su tale fenomeno hanno 

evidenziato la ricorrente sussistenza di due figure: quella del ―parricidio reattivo‖ e quella 

del ―complesso edipico‖. La prima ricorre in tutte quelle ipotesi in cui il padre assume la 

veste di assoluto e indiscusso padrone del focolare domestico, ponendo in essere 

comportamenti di sopraffazione sia fisica che psicologica a danno degli altri familiari. In 

queste situazioni il figlio maschio si erge a protettore del nucleo familiare e si determina 

ad uccidere il padre, concependo tale risoluzione come l‘unica via per porre fine alla 

                                                                                                                                                  
famiglia intera, con le persone che vivono nella sua orbita, il padre, la madre, la coppia genitoriale, i nonni, 

i parenti stretti: tutta quanta la famiglia viene investita da queste problematiche come ―una casa di legno da 

un ciclone‖, secondo la metafora utilizzata da COLLIVA L., Gli aspetti patologici nella separazione 

conflittuale” 2005 AIPG. Corso di formazione in Psicologia, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, 

27. 
162

 A livello nazionale è attuale lo studio dei casi di omicidio perpetrati dai figli a danno dei propri genitori: 

l‘analisi prende in considerazione i dati emergenti dalla rassegna stampa nazionale e locale (quotidiani, 

periodici, riviste specializzate, internet), che vengono poi inseriti nella banca dati dell‘Ofras (Osservatorio 

dei fenomeni di rilevanza e allarme sociale) e letti in modo congiunto con quelli costantemente rilevati 

dall‘EURES. Sul punto si veda DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 

99. 
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tirannia paterna
163

. La seconda figura, invece, è ravvisabile nei casi in cui il figlio dà 

libero sfogo ai sentimenti di ostilità e rivalità nei confronti del padre: la figura paterna 

viene cioè concepita come insormontabile ostacolo ad una compiuta realizzazione della 

personalità del figlio, sia con riferimento al suo desiderio di potenza, che con riferiemento 

a quello sessuale
164

.  

La classificazione proposta da Costanzo, invece, distingue i figli che uccidono i 

genitori in: coloro che soffrono di un ―disturbo psichiatrico” (in particolare schizofrenia 

e stati depressivi); coloro che sono in ―continuo e costante litigio”, che appare loro 

impossibile da risolvere se non con l‘omicidio; coloro che sono spinti da ―interessi 

economici‖
165

. Ma non mancano, come riportato da De Pasquali, ―i casi più aberranti, 

quelli dei figli che uccidono il padre per poter vivere liberamente la loro vita, o solo 

perché questi contrasta con una storia d‘amore‖
166

. 

Senza voler anticipare in questa sede riflessioni di criminogenesi, riservate alla parte 

del presente elaborato dedicata allo studio del movente dell‘omicidio di prossimità, 

sembra tuttavia utile enucleare le principali figure di ―parricida‖ rinvenute nell‘analisi dei 

casi verificatisi nei distretti delle Corti di Assise della Regione Sicilia, con la contestuale 

esposizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle fattispecie concretamente 

verificatesi.  

 

Il figlio che soffre di un disturbo psichiatrico: Palermo Sentenza N. 34/2000 

F.N. uccide il padre colpendolo ripetutamente al cranio con un coltello, al momento della commissione del 

fatto ha 37 anni. F.N. soffre di schizofrenia ebefrenica e aveva sempre subito maltrattamenti e violenze da 

parte del padre. La sera del 13.12.1997, all‘interno dell‘abitazione sita in Camporeale, F.N., a seguito del 

rifiuto del padre di dargli le chiavi della dispensa per consentirgli di bere dell‘acqua e di abbassare il 

volume della radio, si impossessa del martello con cui il padre lo stava minacciando e lo colpisce 

ripetutamente al cranio, procurandone la morte. F.N. viene assolto  trattandosi di persona non imputabile 

per vizio totale di mente. Viene disposta la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico 

                                                 
163

 Secondo COLUCCI ―i padri uccisi dai propri figli sono uomini irascibili, violenti, spesso alcolizzati e 

abusanti. Vengono descritti come padri assenti, punitivi e poco affettuosi‖. Così, testualmente, COLUCCI 

M., Il fenomeno dei baby killers, in www.psicologiagiuridica.com. 
164

 In questo senso, in primis, FREUD S., Totem e tabù, 1913.  
165

 Sul punto si veda COSTANZO, S., Famiglie di sangue. Analisi dei reati in famiglia. Milano, 2003. 

Secondo LEANTE E., I genitori in quanto vittime dei figli, in www.psicologiagiuridica.com, le tipologie a 

cui si può risalire, sulla base dei principali moventi emersi, risultano essere: coloro che sono spinti da 

interessi economici; i vendicatori, spinti da odio e avversione verso la vittima; i malati mentali; i 

tossicodipendenti, o coloro che abitualmente abusano di sostanze stupefacenti, coloro che sono spinti da 

frequenti litigi e contrasti con i genitori. Tali i dati emersi da un recente studio condotto sulla base dei casi 

estratti dalle cronache di quotidiani nazionali, in cui uno o entrambi i genitori sono stati vittime dei loro 

figli. 
166

 Cfr. DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 102. 



81 

 

giudiziario per un tempo non inferiore a dieci anni, ordinando il provvisorio ricovero immediato nella 

stessa struttura. 

 

Il figlio spinto da interessi economici: Caltanissetta Senenza N. 15 del 2001 

B.B. uccide il proprio padre con un colpo di fucile, al momento del compimento del fatto aveva 25 anni. 

Vive all‘interno della casa paterna, nelle ristrettezze economiche cui il padre lo costringe, pur in assenza di 

cause reali e emergenze contingenti. La vittima del delitto imponeva alla sua famigli condizioni di vita 

precarie - documentate dalla situazione antigienica e di abbandono della casa, evidenziata dai carabinieri in 

sede di sopralluogo - in contrasto con le sue possibilità economiche, posto che la medesima lavorava 

periodicamente alle dipendenze dell'azienda forestale della Regione Sicilia, coltivava personalmente due 

terreni e aveva depositi bancari per lire 70.000.000 ed altri 5.000.000, dei quali nessun familiare era a 

conoscenza. Il movente principale che spinge l'imputato a sopprimere il padre è da individuarsi nella 

necessità di sottrarsi alla dipendenza dello stesso, che lo teneva in stato di miseria e di schiavitù 

psicologica, costringendolo a ricorrere all'aiuto della madre, più condiscendente ma anch'essa dipendente 

dal marito. B.B. viene condannato alla pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione. 

 

Il figlio che reagisce alla tirannia paterna: Caltanissetta Sentenza N. 4 del 2005 

S.M. uccide il proprio padre colpendolo con una zappa alla testa, al momento del fatto aveva 51 anni. 

Provava forte risentimento nei confronti del padre-padrone, che lo discriminava e aveva deciso di 

diseredarlo. La vittima, infatti, trattava il figlio come un servo e lo minacciava di uccidergli moglie e figli. 

Il 15.5.2002, a Gagliano Castelferrato, S.M. cagiona la morte del proprio padre colpendolo con una zappa 

alla testa, in un campo dove quest‘ultimo era intento a bruciare delle erbacce. Il delitto è scatenato 

dall‘ennesima lite familiare connessa alla disparità di trattamento economico lamentata contro il padre 

rispetto ad altri fratelli. L‘imputato viene condannato alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione. 

 

Il matricidio, rispetto a tutte le altre forme che l‘omicidio di prossimità può assumere, 

rappresenta la figura che desta maggiore ripugnanza nella coscienza sociale, traducendosi 

nell‘uccisione di colei che ha dato la vita e nella morte stessa della famiglia. Questo atto 

estremo, giudicato come il più orribile dei delitti, nella maggior parte delle ipotesi è 

compiuto dai figli maschi ed è legato a cause di matrice psicopatologiche
167

. Nelle ipotesi 

in cui il figlio non sia affetto da disturbi psichiatrici, il matricidio trova invece il suo 

substrato in rapporti conflittuali, spesso strettamente congiunti a problematiche di tipo 

relazionale all‘interno del nucleo familiare. 

Il figlio che soffre di un disturbo psichiatrico: Catania Sentenza N. 35/2003 

A Catania, il 16.04.2000, in seguito ad una banale lite familiare M.R. uccide la madre colpendola 

ripetutamente con un coltello da cucina. M.R., totalmente incapace d'intendere e di volere, all‘età  di 42 

vive ancora nella casa dei genitori. La genitrice, pur in età senile, continua ad accudire il figlio ultra 

quarantenne. M.R. viene assolto in quanto non imputabile perché al momento della commissione del fatto 

era, per infermità, incapace di intendere e di volere e viene sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero 

in un ospedale psichiatrico per la durata di 10 anni. 

 

Il figlio che si erge a protettore dei valori della famiglia: Catania Sentenza N. 48/2002 

A Catania, il 27 marzo 2000, A.F. uccide la madre sparandole al collo con un colpo di pistola, al momento 

del compimento del fatto ha 20 anni. Negli ultimi due anni, cioè da quando i genitori si erano separati, 

l'imputato aveva avuto un rapporto conflittuale con la madre, alla quale rimproverava di tenere un 
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 La storia ci tramanda l‘omicidio commesso da Nerone ai danni della propria madre, concepita come 

colei che impediva al figlio scelte autonome e slegate da ogni ingerenza e potere materno. 
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comportamento moralmente sconveniente, a causa di una relazione sentimentale da lei intrattenuta in un 

primo tempo con un amico dello stesso e successivamente anche con altri uomini, e alla quale 

rimproverava, inoltre, di non avere cura della famiglia e dei figli. Il padre ha una personalità debole e non si 

è mai realmente interessato ai figli, il giovane imputato crede di dovere assumere un ruolo di tutela nei 

confronti della sorella e del fratello più piccoli di lui. 

A Catania, il 27 marzo 2000 A.F. va verso la madre proprio quando essa si trova all'interno dell'abitacolo 

dall'autovettura, in procinto di andare a lavoro. La donna si mostra infastidita dalla richiesta del figlio di 

parlare della situazione familiare e si rivolge al giovane dicendo che si tratta delle solite ―discussioni 

familiari‖ e si accinge ad inserire la retromarcia. È a questo punto che F.A. estrae la pistola puntando l'arma 

al collo della madre e le spara. La pena viene determinata in anni 17 di reclusione. 

 

Infine, l‘ultima tipologia di omicidio rientrante in tale categoria è quella del 

genitoricidio, ovverosia dell‘uccisione da parte del figlio di entrambi i genitori. Recenti 

studi hanno dimostrato che tali delitti sono intimamente connessi a gravi patologie 

mentali dell‘omicida, anche se non mancano casi in cui la ragione scatenante è ricollegata 

a cause di tipo economico. L‘unico caso riscontrato all‘interno dei distretti siciliani vede 

l‘imputato affetto da vizio totale di mente al momento della commissione del fatto. 

Il figlio totalmente infermo di mente che uccide i genitori: Catania Sentenza N. 20/98 

C.G., di sesso maschile, uccide i genitori colpendoli ripetutamente con una spranga e con un coltello, al 

momento del compimento del fatto ha 47 anni. 

L'autore ha commesso il delitto in quanto riteneva che i genitori avessero adulterato i cibi che mangiava.  
Risulta inoltre che i colpi inferti sono stati di gran lunga maggiore di quelli necessari per causarne la morte. 

C.G. viene assolto dall'imputazione ascrittigli essendo stato il reato commesso da persona non imputabile 

per vizio totale di mente. Viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario per la durata minima di anni 10. 

 

1.3 L’OMICIDIO DEL SUOCERO 

Stante la pressoché assenza di letteratura sul fenomeno degli omicidi perpetrati ai 

danni del suocero, ascrivibile alla nozione di affine di primo grado, il baricentro non può 

che essere costituito dai casi rinvenuti nei distretti delle Corti di Assise siciliane, dove 

l‘incidenza del delitto ha raggiunto livelli addirittura prossimi al parricidio e superiori al 

figlicidio. Caratteristica comune alle varie fattispecie analizzate è costituita dall‘essere 

l‘omicidio riconducibile ad un ―delitto di liberazione‖, contro una figura che viene 

concepita dal genero (o futuro genero) quale insopprimibile ostacolo allo sviluppo di una 

piena e appagante vita matrimoniale. Di seguito alcuni dei casi che, a titolo 

esemplificativo, riassumono i tratti fondamentali di tale particolare forma di omicidio di 

prossimità. 

L’omicidio del suocero che violentava la figlia: Palermo Sentenza N. 19/1996 

G.S., giovane ragazzo dell‘età di 23 anni, uccide il padre della fidanzata, che aveva per anni abusato della 

figlia., così sacrificando  la propria vita e la propria libertà nella sofferta accettazione di un ruolo, con cui 

aveva inteso esaltare i suoi sentimenti di amore.  
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A seguito della separazione dalla moglie, la fidanzata dell‘imputato, insieme con il fratello, era rimasta 

affidata al padre. Costui aveva abusato di lei fin dall‘età di sette anni e continuato nel vergognoso rapporto 

fino all‘età di undici anni, quando la stessa era andata ad abitare in casa di una zia, in Partanna; anche in 

seguito il padre, nelle meno frequenti occasioni di incontro, aveva cercato di unirsi alla figlia, trovando 

però la ferma opposizione della stessa. In una più recente occasione, nel mese di febbraio 1994, la giovane, 

recatasi insieme con la zia a casa del padre, era stata fatta oggetto dell‘insano desiderio di costui, al quale 

essa si era però sottratta, rifugiandosi in casa di un‘amica.  

Dopo avere tentato invano di coinvolgere il fratello della fidanzata nel piano omicida, il 24 marzo 1994, 

G.S. si recava in autovettura in una sua abitazione di campagna, in Partanna; ivi prelevava il fucile e si 

portava, intorno alle ore 22,00, presso l‘abitazione di B.D. (in Marsala, contrada Amabilina). Una volta 

accertato che costui fosse presente, col pretesto di prendere le sigarette lasciate in macchina, tornava verso 

questa per prendere il fucile e ritornava in casa, apostrofandolo con le parole ―così l‘hai combinata tua 

figlia?‖; la vittima rispondeva ingiuriandolo e G.S. gli esplodeva contro un primo colpo di fucile, che lo 

attingeva alla spalla sinistra, ed in successione un secondo colpo, risultato mortale, che lo raggiungeva al 

viso . Il movente trova le sue radici in un in un ormai forte sentimento di rancore verso l‘indegno padre: la 

morte di costui viene concepita come la soluzione più radicale ―del problema‖, idonea a rimuovere forse ex 

tunc la stessa memoria dei fatti. G.S. viene condannato alla pena di anni undici di reclusione 

 

L’omidio della suocera “invadente”: Catania Sentenza N. 12/2001 

L.A. uccide la suocera investendola con un furgone, al momento del compimento del fatto ha 50 anni. 

L'autore del delitto esplicava l'attività lavorativa di commerciante di articoli per fioristi; la moglie, dopo un 

matrimonio da cui erano nati anche dei figli, decide di lasciare il marito e in questa sua scelta, secondo 

l'imputato, essa era stata fortemente sostenuta se non influenzata dalla madre. 

Sabato 18 aprile 1998, in orario di poco successivo alle ore 7 del mattino, E.F., mentre attraversava a piedi 

la via Bernini di Catania, viene investita da un automobilista che si allontana senza prestarle soccorso. 

La donna viene trasportata e ricoverata in gravissime condizioni, decede alle ore 4 del giorno successivo, in 

seguito alle gravi lesioni riportate. L.A. viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione. 

 

1.4 IL FRATRICIDIO 

Tra il 1995 e il 2007 le Corti di assise di Appello della Regione Sicilia sono state 

chiamate a giudicare di nove casi di fratricidio, rispettivamente cinque nel distretto della 

Corte di Assise di Palermo, due in entrambi i distretti delle Corti di Catania e 

Caltanissetta. Questa tipologia di parenticidio, dunque, è meno frequente rispetto alle 

altre, ragion per cui risulta anche essere un fenomeno poco studiato
168

. Dai dati EURES si 

può desumere che, fino al 2007, i casi di uccisione del fratello o della sorella su tutto il 

territorio nazionale hanno avuto una frequenza ricompresa tra un minimo di cinque e un 

massimo di dieci l‘anno (con percentuali oscillanti tra il 2 e il 5,7% sul totale).  

Su tutti, il dato comune è rappresentato dalla causa scatenante il fratricidio, ovverosia 

la gelosia, come affermato da Cozzolino
169

; tale sentimento, positivo nella sua prima 
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 Cfr. MAGNARAPA G. – PAPPA D., Gli eredi di Caino. Psicopatologia dell’omicidio privato e pubblico, 

cit., 229. Le storie di tutti i tempi, tuttavia, tramandano il racconto di tremende gelosie tra fratelli, dalla 

religione alla mitologia, da Caino e Abele a Romolo e Remo. Sul punto si veda ALTAVILLA E., La dinamica 

del delitto, Torino, 1953. 
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 Per un commento sul tema si veda COZZOLINO M., Delitti familiari. Quando l’amore diventa tragedia, 

Roma, 2006. Secondo WINNICOTT ―La gelosia è un sentimento normale e salutare; rappresenta una 
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comparsa, diviene patologico qualora non sia supportato da un adeguato monitoraggio 

all‘interno del nucleo familiare entro cui si manifesta. Il caso che segue rappresenta una 

tipica ipotesi in cui il soggetto non è stato in grado di elaborare l‘invidia e la gelosia 

nutrita nei confronti del fratello. 

L’uccisione del fratello per gelosia: Palermo Sentenza 1/2000 

L.A. cagiona la  morte del fratello esplodendo nei suoi confronti un colpo d‘arma da fuoco, al momento 

della commissione del delitto ha 25 anni.  

La discordia tra i due fratelli era stata fomentata dal loro padre, il quale aveva sempre favorito il figlio 

maggiore, assegnando, tra l‘altro, a quest‘ultimo venti ettari di terreno, mentre al figlio minore aveva dato 

solo terreni incolti. 

L.A. rimane orfano di madre subito dopo la nascita, viene allevato dagli zii, il padre sostanzialmente si 

disinteressa di lui, forse perché lo ritiene in qualche modo responsabile della prematura perdita della 

moglie. Fin dall‘infanzia si trova quindi in una situazione di frustrazione psicologica e di disagio emotivo a 

causa della freddezza paterna e del trattamento discriminatorio subito rispetto al fratello maggiore. 

Nel pomeriggio del 17.7.1998, a Naro, L.A. esce armato di fucile per andare alla ricerca del fratello e 

durante il tragitto carica l‘arma; non avendolo trovato nell‘abitazione si dirige verso la casa rurale degli zii 

e qui rinviene la macchina del fratello. Una volta entrato dentro casa saluta il congiunto con un cenno e, 

alla presenza dei figli minori e della moglie di costui, esplode un unico colpo di fucile nella sua direzione, 

poi esce e si allontana subito in auto. L.A. viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione. 

 

1.5 IL FIGLICIDIO 

Da un punto di vista quantitativo la quinta tipologia di parenticidio riscontrata è 

quella del figlicidio
170

, con otto delitti, pari al 6,2% del totale. Percentuale nettamente 

inferiore rispetto alla media nazionale se si tiene conto del fatto che nel nostro Paese 

l‘omicidio domestico è stato compiuto in danno del figlio/a nel 12,8% dei casi nel 2000 e 

nel 10,3, 16,6 e 12,3% rispettivamente negli anni 2005, 2007 e 2008
171

. Degli otto 

omicidi posti in essere in danno del proprio figlio/a, due rientrano nella categoria del 

―neonaticidio‖ in quanto compiuti in danno di una vittima appena nata (entro ventiquattro 

ore dal parto), mentre i restanti delitti possono essere ricompresi nella categoria del 

―figlicidio‖ in senso stretto
172

, nessuno è invece ascrivibile alla categoria dell‘infanticidio 

                                                                                                                                                  
conquista importante nello sviluppo del bambino, poiché rivela la capacità di amare‖, così WINNICOT D.W., 

La sicurezza, in Colloqui con i genitori, Milano, 1960. 
170

 Per un ampio commento in tema di infanticidio si veda l‘opera monografica di AMBROSETTI E.M., 

L’infanticidio e la legge penale, cit. L‘Autore analizza la complessità che racchiude in sé questo reato, 

compiendo un excursus storiografico delle norme che lo hanno disciplinato in passato e che attualmente lo 

disciplinano, passando attraverso i vari sistemi legislativi pre-unitari, il primo codice unitario del Regno 

d‘Italia, la definizione di infanticidio adottata all‘interno del codice Rocco, per giungere alla Legge 5 

agosto 1981, n. 442, che ha modificato profondamente il testo dell‘art. 578 c.p. 
171

 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 120 e EURES-ANSA, 

L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2006, Roma 2007, 117. 
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 Alcuni autori preferiscono utilizzare il termine ―liberticidio‖ quando si riferiscono all‘uccisione del 

figlio/a senza specificare l‘età della vittima, limitando l‘utilizzo del termine figlicidio ai casi nei quali l‘età 

della vittima è superiore ad un anno di età. 
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(con vittima di età inferiore ad un anno). La ragione di questa ulteriore tripartizione 

risiede nel fatto che la criminogenesi del reato, come si vedrà nel paragrafo dedicato 

all‘analisi del movente, varia a seconda dell‘età della vittima, tanto che ―la frequenza di 

neonaticidi ed infanticidi (entrambi commessi solitamente dalle madri) è molto superiore 

rispetto a quella dei figlicidi, reato che vede spesso coinvolti i padri‖
 173

. Non solo, molti 

autori sostengono che il fenomeno legato all‘uccisione dei neonati sarebbe molto più 

significativo di quanto registrano le statistiche: infatti il neonaticidio può considerarsi 

l‘unico omicidio di prossimità affetto da un rilevante ―numero oscuro‖
174

, al punto da 

temere che ―molti piccoli corpi abbandonati (vivi o morti) dentro i cassonetti 

dell‘immondizia siano rimasti stritolati dalle pale metalliche dei mezzi tritarifiuti‖
175

. Le 

figure sopra descritte trovano esemplificazione nei casi che seguono. 

 
Un caso di neonaticidio: Catania Sentenza N. 19/2002 

Giovane donna uccide il neonato appena dopo il parto, al momento del compimento del fatto ha 19 anni. 

L'autrice del delitto è un soggetto con buona integrazione sociale e interpersonale, con un buon livello 

culturale, nel periodo in cui il fatto avvenne, tuttavia, versava in uno stato di abbandono morale e materiale. 

L'imputata, infatti, si trovava, prima e al momento del parto, in uno stato di solitudine e di sostanziale 

incomunicabilità derivante dai contrasti con i familiari che le avevano negato ogni appoggio, anche 

materiale. Inoltre la relazione amorosa con il padre del nascituro si era per lei infelicemente conclusa, così 

da trovarsi ad affrontare lo stato di gravidanza sola e senza alcun conforto.  
Per cui, immediatamente dopo il parto, all'interno dell'abitazione in cui in quel tempo viveva, M.A., con 

l‘aiuto della sorella, cagiona la morte del proprio neonato, provocando ripetute ferite d'arma da punta e da 

taglio sul corpo di quest'ultimo, concepito nella sua visione come la causa di ogni sua sofferenza. 
M.A. viene condannata alla pena di anni 4 di reclusione, la sorella alla pena di mesi 4 di reclusione. 

 

Il figlio ucciso dal padre: Catania Sentenza N. 13/1997 

Il 23 Dicembre 1994 viene ricoverato all'ospedale di Lentini I.A., attinto da sette colpi di arma da fuoco 

esplosi contro di lui dal padre. Sottoposto ad intervento chirurgico lo stesso giorno, dopo un apparente 

miglioramento, manifesta un aumento dei globuli bianchi e dell'azotemia. Il 31 Dicembre viene 

nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico, ma nelle prime ore del primo gennaio 1995 muore. 

L‘autore del delitto esercitava il mestiere di tassista; la vittima lavorava, ma il suo stipendio veniva 

interamente devoluto ai bisogni della famiglia. Gli amici lo descrivono come un bravo ragazzo, vittima 

della persecuzione del padre, con il quale non era mai riuscito a trovare un rapporto di equilibrio. 

Frequentava, nonostante il divieto del padre, un amico che gli procurava della droga. 
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 Cfr. DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 47. 
174

 In criminologia per numero oscuro (―dark number‖) si intende l‘ammontare dei reati di cui manchi 

l‘accertamento e che di conseguenza non risulta dalle fonti ufficiali, creando una sfasatura tra reati noti e 

quelli effettivamente commessi. Sul punto si veda PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di 

criminologia, Milano, 2008, 40. A questo proposito si veda anche AMBROSETTI E.M., L’infanticidio e la 

legge penale, cit., 2, secondo cui ―Se è certo che l‘evolversi dei costumi sociali ha portato, fra gli altri 

effetti positivi, ad un decremento nel numero degli infanticidi, è però altrettanto vero che le cronache 

giudiziarie troppo spesso hanno ancora per oggetto uccisioni di neonati da parte delle madri. A ciò si 

aggiunge il fato che da parte dei criminologi viene riconosciuto che la cifra oscura degli infanticidi è 

ampiamente superiore a quella concernente altri reati‖. 
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 Ibidem DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 65. 
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Il 23 Dicembre 1994, giorno della tragedia, verso le ore 11.00 del mattino l'autore, dopo una lite in famiglia 

tra la vittima e la sorella, si presentò al Commissariato di Polizia per denunciare il contegno del figlio.  

Quest'ultimo, infatti, si era recato nel posto di lavoro del padre e aveva avuto un alterco con lui, 

probabilmente a proposito di somme che la vittima aveva guadagnato e che voleva tenere in parte per sé, 

essendo prossime le feste natalizie. Alle ore 15.30 dello stesso giorno I.A. tentò di entrare in casa forzando 

l'uscio della porta, resa non apribile dalla madre in seguito alla lite del mattino. 

In tale circostanza la donna informò il marito attraverso il radiotelefono installato nel taxi ed inoltre chiamò 

la Polizia. Alle ore 17.30, dopo il rientro in casa di I.G., tentò di entrare il figlio, ma il padre lo affrontò 

sull'uscio sparandogli contro sette colpi di pistola.  

Il padre viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione. 

 

1.6 LA STRAGE FAMILIARE 

Il famiglicidio si traduce nell‘annientamento di una cospicua parte del nucleo 

familiare e, anche se tale delitto viene frequentemente compiuto dal capo-famiglia, non 

mancano episodi che hanno visto quali tristi protagonisti giovani adolescenti. Alcuni 

studiosi definiscono questa tipologia omicidiaria con il termine ―family mass-murder‖ e 

la includono nell‘ambito del ―domestic homicide‖, alcuni dei quali sono attentamente e 

scrupolosamente pianificati (staged), altri estemporanei (spontaneous), ovverosia 

scaturenti da un impulso improvviso
176

,
 
come nei tre casi che si riportano di seguito. 

L’uccisione della moglie e della figlia: Sentenza Catania N. 39/2006 

R.F., con un fucile calibro 20, uccide la moglie e la figlia, al momento della commissione del fatto ha 42 

anni. Ormai da tempo si vociferava in paese delle infedeltà di sua moglie ed egli era fatto oggetto di salaci 

commenti a riguardo.L'imputato sospettava da alcuni anni il tradimento della moglie: riteneva che costei 

fosse stata coinvolta in un giro di malaffare da loschi individui ed era convinto che in tale giro sarebbero 

cadute anche le altre donne della sua famiglia. Questi personaggi pericolosi, da lui definiti mafiosi, gli 

avevano fatto saper che la moglie ―lavorava bene‖ ed esercitavano pressioni su di lui in quanto a 

conoscenza di un rapporto sessuale extraconiugale da lui intrattenuto. La sera del 18 novembre 2003, in 

località Vena, frazione di Piedimonte Etneo, R.F., rimane in casa con la moglie ed una figlia, dopo che i 

due figli R. e M.G. erano usciti assieme con il fidanzato di quest'ultima, a causa delle insistenze del padre. 

La figlia rimasta a casa era stata anch'essa calorosamente invitata dal padre ad uscire con i fratelli, ma 

aveva preferito rimanere a casa per studiare. R.F. uccide, con un fucile calibro 20, prima la moglie e poi la 

figlia. Sempre armato di fucile si dirige verso l'esterno della sua abitazione ed esplode alcuni colpi 

all'indirizzo del locale ―Le Fornaci‖, di un furgone e di un'abitazione privata. Da ultimo spara due colpi 

contro se stesso riportando ferite al corpo e al linguine. 

Viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione. 

 

L’uccisione del padre e del fratello: Sentenza Caltanissetta N. 3/2005 

L.S. uccide il proprio padre ed il proprio fratello, al momento del fatto aveva 46 anni. L‘imputato è un 

soggetto che ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, che ha servito fedelmente per anni il padre, pur 

subendone gli atteggiamenti vessatori tipici della cultura contadina del luogo. Ad Agira, il 28.12.2002, 

l‘imputato esplode diversi colpi del suo fucile da caccia nei confronti del padre e del fratello, in seguito ad 

un diverbio concernente la divisione di un terreno appartenente al padre e che costui intendeva dividere in 

modi non condivisi dall‘imputato. A monte del gesto vi era l‘aspro risentimento dell‘imputato per la 

divisione delle proprietà rurali della famiglia. Viene condannato alle pena di anni venti di reclusione. 
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 Per una compiuta trattazione e analisi dei casi più tristemente noti alla cronaca nazionale si veda DE 

PASQUALI, Figli che uccidono. Da Doretta Graneris a Erika e Omar, Catanzaro, 2002. 
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L’uccisione della moglie e delle due figlie: Sentenza Messina N. 9/2000 

L.T.G. uccide la moglie e le due figlie ferendole con dei coltelli da cucina, al momento del fatto aveva 53 

anni. I rapporti tra l‘autore e le vittime erano tesi da tempo, a causa della gelosia ossessiva con cui egli le 

trattava, impedendo alle figlie di uscire ed essendo convinto che la moglie lo tradisse e non lo amasse. 

Il fatto avviene la mattina del 3 maggio 1999, a Messina. 

Dopo un‘accesa discussione iniziata la sera prima e ricominciata la mattina, a causa del fatto che la moglie 

aveva rivelato all‘imputato una sua relazione extra-coniugale e lo aveva invitato ad andarsene da casa, il 

medesimo aveva brandito un coltello da cucina colpendola a morte in più parti del corpo. Così fece anche 

nei confronti delle due figlie, che erano giunte all‘udire delle grida e che avevano tentato di farlo desistere. 

Viene condannato alla pena di trenta anni di reclusione. 

 

2. IL PROFILO DELL’AUTORE. RILIEVI INTRODUTTIVI 

Lo studio del profilo dell‘autore del delitto riveste un ruolo centrale nell‘analisi 

dell‘omicidio di prossimità, costituendo quest‘ultimo un‘esplosione di aggressività 

cresciuta e maturata all‘interno di relazioni molto strette, in grado di legare 

indissolubilmente le esistenze pregresse dell‘autore e della vittima del delitto. Di qui la 

necessità di cogliere ogni dettaglio relativo alla sfera sociale, ambientale e relazionale, a 

tal punto che per predisporre un profilo completo dell‘autore bisognerebbe porre in essere 

―un lavoro di raccolta e di analisi biografica che ne ricostruisse il contesto familiare e le 

esperienze infantili, il percorso e le esperienze scolastiche, lo sviluppo affettivo, gli 

eventuali contatti preesistenti con i servizi sociali o con il sistema giudiziario, la presenza 

di segnalazioni o denunce, gli stili di vita, i comportamenti di consumo di alcol o di 

sostanze psicoattive, accanto alle esperienze e alle scelte relative al passaggio alla vita 

adulta, quali la vita professionale, le esperienze di vita affettiva e la formazione di un 

nuovo nucleo familiare‖
177

. Ebbene, le modalità con cui la ricerca è stata condotta 

adempiono, in gran parte, a tali esigenze e, anche se una così dettagliata ricostruzione del 

vissuto dell‘imputato è stata posta in essere dall‘organo giudicante solo in sede di 

accertamento dell‘esistenza o meno della capacità di intendere e di volere al momento del 

fatto, tutte le sentenze esaminate hanno approfondito una cospicua parte degli aspetti 

sopra citati, specie qualora si trattasse di statuire la meritevolezza dell‘autore del delitto 

in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 

 

2.1 AUTORI DELL’OMICIDIO IN BASE AL SESSO, ALL’ETÀ, ALLA NAZIONALITÀ 

Nella seconda metà del XIX secolo, inaugurando quello che verrà poi definito il 

periodo positivista della scienza del diritto penale, Cesare Lombroso spostava il 
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 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 124. 
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baricentro dello studio del reato dal delitto all‘autore dello stesso e, in ossequio alla sua 

concezione antropologica del diritto penale, riteneva prevalenti le anomalie fisiche e 

psichiche quali cause del delitto, classificando i delinquenti secondo criteri biologici
178

. 

Tuttavia, aderire oggi a tali teorie porterebbe con sé l‘inaccettabile ma perfettamente 

consequenziale assunto per cui certi soggetti nascerebbero già predeterminati al delitto e 

non agirebbero, invece, sulla base di scelte dettate dal libero arbitrio. Eppure il campo 

degli omicidi di prossimità, più di ogni altro, si presta a dimostrare come individui anche 

ben inseriti nel tessuto sociale, estranei ad ambienti criminali, si rendano artefici di delitti 

tanto atroci quanto imprevedibili. 

Ciò nonostante, un approccio naturalistico allo studio del crimine, scevro da ogni 

tentazione classificatoria di ascendenza positivistica e arricchito dal contributo apportato 

dalle scienze neurologiche, può essere di insostituibile ausilio nella individuazione delle 

correlazioni esistenti tra i fattori sociologici e particolari tipologie di reato. Specie se si 

tiene conto del fatto  che, tra i fattori genetici predisponenti all‘esplosione incontrollata 

dell‘aggressività, non di rado sfociante in un atto omicidiario, sono generalmente indicati 

il sesso biologico e l‘età. 

Ebbene, ormai da tempo gli studiosi hanno costantemente registrato nell‘uomo una 

tendenza a delinquere superiore rispetto alle donne, soprattutto per quanto concerne l‘uso 

della violenza
179

, ciò d‘altro canto trova giustificazione non solo nella presenza di fattori 

biologici nettamente differenti nei due sessi, ma anche in particolari ragioni socio-

culturali: ―le donne abitualmente sono riservate e protettive e tendono ad inibire 

l‘aggressività, che di solito esplode in senso auto-aggressivo, anziché etero-aggressivo: 

cioè il più delle volte il comportamento violento femminile si manifesta contro se stessa 
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 Secondo la Scuola positiva, il principio cardine in base al quale si dovevano spiegare tutti i fenomeni 

fisici e psichici, individuali e sociali, era il principio di causalità e, sulla base di tale principio, il delitto 

diveniva il prodotto non di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma di un triplice ordine di cause: 

antropologiche, fisiche e sociali. Veniva in tal modo demolito il presupposto del diritto penale classico, 

ossia il postulato del libero arbitrio. Sul tema si veda LOMBROSO C., L’uomo delinquente studiato in 

rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Torino 1876. 
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 In particolare, secondo alcuni studi recentemente effettuati, la maggiore aggressività del maschio 

sarebbe dovuta alla presenza di ormoni androgeni come il testosterone; tuttavia, alcuni fattori fisiologici 

presenti nei soggetti di sesso femminile, quali le variazioni ormonali connesse al ciclo ovarico o al parto, 

causando depressione, ostilità, irritabilità e aggressività, possono agire da fattore scatenante nella 

commissione di crimini violenti anche da parte di individui di sesso femminile. Cfr. MAGNARAPA G. – 

PAPPA D., Gli eredi di Caino. Psicopatologia dell’omicidio pubblico e privato, cit., 25. Per una panoramica 

sulle teorie riguardanti la minor tendenza a delinquere delle donne si vedano PONTI G. – MERZAGORA B.I., 

Compendio di criminologia, cit., 236 ss. 
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che contro gli altri‖
180

. Uno studio condotto da Carrieri, Greco e Amerio ha posto in luce 

come la minor frequenza della criminalità femminile non risulti pienamente spiegabile né 

dal punto di vista biologico, né in chiave puramente sociologica, unico dato certo è che 

nel periodo di tempo considerato (1960-1978) l‘omicidio compiuto da donne ha seguito 

una parabola discendente: in particolare, le motivazioni che hanno spinto la donna 

all‘omicidio sono state in genere di tipo affettivo-passionale e si sono tradotte sia 

nell‘eliminazione fisica dell‘antagonista in amore o del compagno traditore (con il 

precipuo intento di recuperare il ruolo che le era stata sottratto), sia nell‘uccisione della 

figura maschile che esercitava un‘azione di oppressione (quale rifiuto del ruolo 

subordinato che la società le imponeva in quanto donna)
181

. Gli stessi autori hanno 

evidenziato come, nel complesso, la famiglia sia proprio l‘ambito in cui la donna omicida 

prevalentemente agisce e ciò troverebbe giustificazione nel retroterra culturale in cui essa 

si trova a vivere: è la famiglia che dà una definizione della donna, ―in essa si consuma la 

sua vita, particolarmente in ambienti ristretti di tipo rurale, in cui la donna vede 

notevolmente limitate le proprie possibilità di movimento ed espressione di sé la di fuori 

delle mura domestiche‖. Tuttavia il quadro così scrupolosamente tracciato non rispecchia 

più la situazione della donna contemporanea, non deve infatti dimenticarsi la forte 

incidenza che sul fattore culturale ha avuto il decorso del tempo, basti pensare al processo 

di emancipazione, che ha reso del tutto sovrapponibili taluni comportamenti devianti 

delle donne a quello degli uomini.  

Osservano, però, Ponti e Merzagora come, ad oggi, non si sia ancora registrato un 

aumento della delittuosità femminile proporzionale al nuovo ruolo che la donna assunto 

all‘interno della società e, per converso, all‘interno del nucleo familiare: ―il ruolo non 

sarebbe mutato di molto e questo potrebbe spiegare sia il fatto che le donne continuano ad 

essere educate al conformismo, sia al fatto che la delittuosità femminile si esplica 

soprattutto in famiglia‖
182

. 
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 Così, testualmente, DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 58. 
181

 In questi casi, peraltro, spesso la donna si costituisce spontaneamente, per ribadire ―la sua tendenza ad 

espiare per essere venuta meno a quell‘identità culturale di soggezione così profondamente radicata in lei‖. 

Per un‘ampia trattazione si veda CANEPA G. (a cura di), Fenomenologia dell’omicidio, Milano, 1985, 10 ss.  
182

 Gli Autori spiegano l‘incongruenza tra la pressoché eguale incidenza della criminalità femminile nel 

tempo e l‘emancipazione della donna ricorrendo ai concetti di ―posizione‖ e ―ruolo‖ della donna nella 

società attuale: ―la posizione consiste nell‘insieme di libertà e prerogative riconosciute […] nel circuito 
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Gli studi condotti su scala nazionale confermano in modo inequivocabile l‘assoluta 

predominanza del genere maschile quale autore del delitto di omicidio volontario: il 

rapporto medio è di nove a uno (88,1% nel 2000, 93,5% nel 2005, 92,2% nel 2006, 

92,6% nel 2007, 91,5% nel 2008); tuttavia, approfondendo l‘analisi e circoscrivendola 

all‘omicidio di prossimità, la percentuale di omicidi commessi dalle donne è pari al 

doppio (16,3% nel 2007, 91,5% nel 2008), e ciò in ragion del fatto che ancor oggi, come 

negli anni ‘60, l‘assoluta maggioranza dei delitti commessi da individui di sesso 

femminile matura proprio nell‘ambito domestico (19 su 25 in tutta Italia nel 2006, 25 su 

29 nel 2007, 26 su 31 nel 2008)
183

. 

Anche i numeri riscontrati nei distretti delle 

Corti di Assise di Appello della Regione 

Sicilia si pongono in linea con i dati 

registrati a livello nazionale: l‘omicidio di 

prossimità ha visto prevalere nettamente gli 

uomini (centoundici) rispetto alle donne 

(diciotto), e di cui nello specifico quarantasette nel distretto di Palermo, trentacinque nel 

distretto di Catania, ventuno nel distretto di Caltanissetta e otto nel distretto di Messina. 

Per quanto concerne invece il fattore età, le statistiche nazionali hanno evidenziato 

come oltre il 40% degli autori di omicidi in famiglia siano compresi nella fascia d‘età tra 

i 25 e i 44 anni, tendendo a diminuire progressivamente nelle fasce di età più avanzate. 

PIACENTI osserva che, mentre per gli uomini il comportamento omicidiario è presente in 

modo significativo in tutte le fasce d‘età, per le donne la fascia più critica si concentra tra 

i 18 e i 44 anni, ciò a dimostrazione del fatto che ―mentre tra gli uomini sono le 

contraddizioni e i conflitti legati alla dinamica, agli esiti ed al ruolo coniugale a generare 

la violenza omicida, nella donna è principalmente la gestione del ruolo di madre, e 

secondariamente quello di coniuge o di figlia, a poter rappresentare la più dirompente e 

catastrofica condizione, con la conseguente più alta probabilità di comportamenti 

                                                                                                                                                  
lavorativo e sociale, mentre il ruolo è la funzione specifica nell‘ambito familiare e nei riguardi dell‘altro 

sesso‖. Cfr. PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di criminologia, cit., 238 ss. 
183

 Tutti i dati riportati sono rinvenibili in EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, 

Roma 2009, 78 ss. e EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma 2008, 82. 
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omicidiari‖
184

. I numeri ottenuti dallo studio del fenomeno nel distretto delle Corte 

siciliane confermano solo in parte le tendenze riscontrate a livello nazionalem con una 

distribuzione rilevante dell‘omicidio di prossimità commesso da individui di sesso 

maschile su tutte le fasce d‘età considerate, con un picco di autori di età compresa tra i 25 

e i 34 anni. Per quanto concerne il confronto con gli autori di sesso femminile, 

specularmente, si può notare che l‘età in cui ha avuto più incidenza la commissione del 

delitto è quella compresa tra i 25 e i 34 anni d‘età, ma anche nelle altre fasce viene 

mantenuto un livello significativo, e in ciò i dati raccolti si discostano parzialmente dal 

modello nazionale. 

 

 
 

Con riferimento, infine, alla nazionalità degli autori del delitto, quella italiana ricorre 

nella quasi totalità delle ipotesi, eccezion fatta per un limitato numero di casi pari a 7% 

sul totale considerato.  
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 Così PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, in DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-

criminologia del parenticidio, cit., 135 ss. 
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Da ultimo occorre osservare che si contano centodiciotto casi (pari al 91%) in cui il 

delitto è stato commesso da un solo autore, undici casi in cui il delitto è stato compiuto da 

più soggetti in concorso tra loro. Di questi il 7% sono stati realizzati in concorso con 

soggetti non appartenenti al medesimo nucleo familiare, il 2% in concorso con familiari. 

Si tratta, per quanto concerne il caso in cui il delitto sia stato commesso da più 

familiari, delle seguenti sentenze: sentenza Palermo N. 23/1995 (in cui C.G., di sesso 

maschile, agendo in concorso con altri soggetti, uccide il cugino psicolabile e ne getta il 

corpo in un pozzo; sentenza Palermo N. 31/1995 (in cui una coppia di conviventi viene 

uccisa con due colpi di pistola alla testa da un lontano parente della donna, che ha agito 

con l‘ausilio di un latro soggetto); Sentenza Palermo N. 37/1998 (in cui N.A., con l‘aiuto 

del figlio, su mandato della famiglia di ―cosa nostra‖ della Noce di Palermo, uccide il 

nipote strangolandolo nell‘appartamento in cui il medesimo vive, avendo il medesimo 

assunto negli ultimi tempi il ruolo di confidente della Polizia), Sentenza Palermo N. 

21/2001, (in cui A.B., di sesso femminile, con l‘aiuto di alcun complici uccide la madre e 

tenta di uccidere il fratello adottivo e il padre con del veleno.) Sentenza Palermo N. 

41/2003 (in cui L.M., in concorso con altri due connazionali, cagiona la morte di E.R.R., 

con cui da tempo coabitava, colpendolo dapprima violentemente al corpo con calci e 

pugni, poi al capo con una padella), Sentenza Catania N. 18/1996 (in cui C.A.S., con 

l‘aiuto di un‘amica, uccide entrambi gli anziani coniugi che erano affidati alle sue cure di 

badante e collaboratrice domestica) e Sentenza Catania N. 4/2005 (in cui A.E., con 

l‘aiuto di una complice, uccide il marito appiccando il fuoco nell‘autovettura in cui 

quest‘ultimo era stato abbandonato privo di sensi). 

Gli omicidi commessi da più soggetti 

appartenenti al medesimo nucleo 

familiare rappresentano, invece, un 

numero esiguo di casi: Sentenza Palermo 

N. 19/2000 (in cui I.A., affetto da disturbi 

psichici, viene ucciso dalla madre e dai 

fratelli), Sentenza Palermo N. 14/1996 
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(in cui C.S., in concorso con il fratello minore, uccide un uomo ultraottantenne 

colpendolo con un coltello e con una stampella. C.S. e la vittima del delitto, entrambi di 

sesso maschile, avevano una relazione). 

 

2.2 RAPPORTO TRA SESSO DELL’AUTORE E TIPOLOGIA DI PARENTICIDIO 

Muovendo nuovamente dalla distinzione basata sul genere dell‘autore, è possibile 

notare come nei distretti delle Corti di Assise siciliane complessivamente considerate gli 

uomini siano gli unici responsabili degli omicidi perpetrati in danno del fratello, del 

partner omosessuale, del cugino, del cognato, del suocero, del nonno, nonché della strage 

familiare. Nelle altre tipologie di parenticidio, invece, si registra una sia pur debole 

incidenza del sesso femminile nel ruolo di autore del delitto, si tratta dei casi di 

uxoricidio, figlicidio, uccisione dello zio o del nipote, del genero o della nuora. La voce 

―altro‖ indica i casi in cui l‘omicidio è stato perpetrato ai danni di un connazionale 

convivente all‘interno della medesima unità abitativa (che hanno visto la costante 

presenza di soggetti di sesso maschile nelle vesti di autori del delitto), nonché l‘uccisione 

perpetrata dalla badante ai danni dei soggetti sottoposti alla sua cura e assistenza (che, a 

loro volta, hanno registrato la costante ricorrenza di soggetti di sesso femminile nelle 

vesti di autrici del delitto). Quindi, mentre l‘ambito omicidiario maschile copre in modo 

trasversale l‘intera gamma delle tipologie di omicidio di prossimità, l‘omicidio compiuto 

da individui di sesso femminile è limitato a una determinata tipologia di rapporti. 
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A livello nazionale i dati statistici evidenziano come ―le vittime degli omicidi 

compiuti dalle donne risultano prevalentemente i coniugi o i conviventi (10 vittime nel 

2008, con un‘incidenza percentuale del 38,5%) e, secondariamente, i figli (5 vittime pari 

al 19,2%), mentre marginali risultano i casi in cui la violenza femminile si indirizza verso 

altre figure interne o vicine alla sfera familiare‖. Diversamente, sempre osservando il 

fenomeno nell‘anno 2008, ―il comportamento omicida dell‘uomo si rivolge verso un 

numero maggiore di figure: particolarmente numerose risultano comunque le vittime tra 

le coniugi e le ex coniugi o le partner (60 in valori assoluti, pari al 47,2% di quelli 

compiuti), cui seguono i genitori (19, pari al 15%) e, secondariamente, i figli e i 

fratelli/sorelle (entrambi con 10 vittime, pari al 7,9%). Ma la componente maschile 

investe anche altre figure, quali i familiari legati da rapporti di parentela di terzo, quarto e 

quinto grado (cugini, cognati, suoceri ecc.)‖
185

.  

Per cui, mentre i dati raccolti nei distretti siciliani si discostano sensibilmente dalla 

media registrata a livello nazionale per quanto concerne le tipologie di omicidio che 

vedono la donna quale autrice del delitto, essi sono pressoché sovrapponibili se si ha 

invece riguardo all‘incidenza della figura maschile nella commissione dell‘omicidio di 

prossimità. 

 

2.3 AUTORI DELL’OMICIDIO IN BASE ALLA PROFESSIONE, ALLO STATO CIVILE, 

ALLA CONDIZIONE SOCIALE 

L‘omicidio di prossimità si presenta quale fenomeno in grado di affliggere in modo 

trasversale tutte le componenti della società, a tal punto che non deve sorprende il fatto 

che, tra i soggetti autori di delitti nei distretti siciliani, vi siano pensionati e casalinghe, 

lavoratori autonomi e dipendenti, addetti al settore agricolo e imprenditori. È bene 

precisare, tuttavia, che dalle sentenze esaminate l‘attività professionale svolta 

dall‘imputato è emersa in centodue casi esaminati, per i restanti ventisette non è stato 

possibile rilevarlo: per cui, la prevalenza numerica delle voci ―pensionato‖ e ―altra 

occupazione‖ – all‘interno della quale sono state ricomprese le occupazioni di nuova 

generazione quali il lavoro dipendente e l‘imprenditoria – deve essere valutata con molta 

prudenza. 
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 Dati nazionali consultabili in EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 

125. 
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Del resto anche i dati registrati dall‘EURES soffrono di un‘ampia ―cifra oscura‖ (tra il 

30% e il 40%) quanto all‘effettiva professione svolta dagli autori di delitti commessi in 

danno di un familiare: la percentuale che si è potuta rilevare con esattezza, invece, vede 

un‘ampia incidenza di autori pensionati (13% nel 2000; 17,3% nel 2007; 15,1% nel 

2008), un forte ridimensionamento dei numeri relativi ad autrici casalinghe (4,6% nel 

2000; 1,9% nel 2007; 2,5% nel 2008), mentre assumono maggiore rilievo le occupazioni 

afferenti l‘ambito della manovalanza, dell‘agricoltura e del lavoro operaio (14,8% nel 

2000; 10,5% nel 2007; 15,1% nel 2008), dei lavoratori in proprio (9,3% nel 2000, 6,2% 

nel 2007 e 7,5% nel 2008), nonché i disoccupati (5,1% nel 2000, 6,8% nel 2007, 7,5% nel 

2008)
186

. 

 

 
 

 

Passando ora all‘esame del profilo attinente lo stato civile dell‘autore al momento 

della commissione del delitto, è possibile notare come, nella ricerca compiuta nei distretti 

delle Corti di Assise siciliane, l‘imputato fosse coniugato nel 49% dei casi (pari a 63), 

celibe/nubile nel 31% (pari a 40), separato/divorziato in cinque casi, vedovo soltanto in 

due casi, come illustrato dal grafico che segue. 
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 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 128. 
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La condizione sociale dell‘autore del delitto costituisce un elemento di analisi che 

possiede un quid novi rispetto agli altri due aspetti comparatistici esaminati, comunque 

fondamentali per delineare la fisionomia dell‘omicidio domestico. Con il termine 

condizione sociale non si vuole indicare l‘appartenenza ad una classe o ad una casta, 

bensì conferire ad un soggetto un determinato status, composto da molteplici varianti. 

Risulta quindi dapprima necessario individuare quali siano stati i criteri considerati nella 

definizione della condizione sociale, per poi stabilire quale incidenza essi abbiano avuto 

nella commissione dell‘omicidio domestico.  

Le variabili considerate sono state le seguenti: la condizione conflittuale della 

famiglia di provenienza, da intendersi come ambiente in cui il soggetto ha vissuto durante 

la sua infanzia e la sua adolescenza; l‘ambiente familiare in cui il soggetto vive, con 

particolare riguardo al suo essere caratterizzato o meno da violenze fisiche o morali, sia 

inflitte che subite; l‘ambiente esterno allo stretto nucleo familiare, specie con riferimento 

all‘eventuale frequentazione di quartieri estremamente poveri, degradati e a diffusa 

criminalità; il livello di istruzione; l‘eventuale abituale assunzione di sostanze alcoliche o 

stupefacenti; lo stato di discriminazione che un soggetto subisce, ricollegabile sia alla 

nazionalità che alla sessualità; il difetto valoriale sul quale l‘autore del delitto ha basato la 

sua esistenza e le sue relazioni. 

Sulla base di tali indici, è stata definita problematica la condizione sociale di quei 

soggetti rispetto ai quali ricorre almeno una delle predette variabili. Ebbene, come è 

possibile osservare nel grafico sotto riportato, i casi di omicidio di prossimità 

caratterizzati da una condizione sociale problematica sono sessanta, pari al 46% del 

totale, nel 50% dei casi la condizione sociale non ha invece presentato profili di 
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problematicità, mentre nelle restanti cinque sentenze esaminate non è stato possibile 

rilevare il dato. 

 
 

Si riportano di seguito alcune delle ipotesi più significative, in cui la problematicità 

della condizione sociale non è stata soltanto desunta attraverso un‘attenta analisi della 

motivazione della sentenza, ma ha altresì costituito un momento di particolare e 

approfondita riflessione per l‘organo giudicante. 

Con riguardo alla prima variabile considerata, la famiglia di provenienza,  deve 

essere ricordato il caso di fratricidio giunto alla cognizione della Corte di Assise di 

Palermo in cui L.A., rimasto orfano di madre subito dopo la nascita, viene allevato dagli 

zii, mentre il padre sostanzialmente si disinteressa di lui, forse perché lo ritiene in qualche 

modo responsabile della prematura perdita della moglie. Fin dall‘infanzia si trova quindi 

in una situazione di frustrazione psicologica e di disagio emotivo a causa della freddezza 

paterna e del trattamento discriminatorio subito rispetto al fratello maggiore (Sentenza 

Palermo 1 del 2000). 

L‘ambiente familiare, invece, ha assunto particolare rilievo nell‘omicidio di cui 

Sentenza Palermo 41 del 2000, che condanna C.M. per avere ucciso la giovane fidanzata: 

l‘autore del delitto viene definito come un soggetto dalla personalità immatura, inserito in 

un ambiente familiare disagiato ed ostile, con un padre etilista e violento. Questo lo aveva 

spinto a frequentare, sin dall‘infanzia, ambienti di microcriminalità e ad assumere 

stupefacenti. 

L‘ambiente esterno allo stretto nucleo familiare, con particolare riguardo 

all‘eventuale frequentazione di quartieri estremamente poveri, degradati e a diffusa 

criminalità, è stato oggetto di particolare attenzione in molte delle sentenze esaminate, tra 

queste si ricordano la Sentenza Catania 56 del 1998 e la Sentenza Messina 3 del 1997. La 

prima ha conosciuto dell‘uccisione perpetrata dall‘imputato ai danni della convivente, 
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fatta precipitare dal terzo piano dell‘appartamento al termine di una violenta lite; in essa è 

stato rilevato come la struttura della personalità dell‘autore del delitto lo rendesse 

incapace di intrattenere contatti interpersonali e sociali maturi, sottolineando l‘influenza 

esercitata  dal luogo in cui viveva, una zona degradata di Catania ove insensibilità ed 

omertà sono assai diffuse. Nel caso deciso dalla seconda sentenza citata, invece, 

l‘ambiente esterno rileva sotto un diverso profilo: R.A., che esercitava il mestiere di 

pastore a Fiumedinisi e viveva in un piccolo centro collinare nella provincia di Messina, 

un giorno uccide l‘ex convivente con tre colpi di arma da fuoco. La Corte di secondo 

grado riconosce che egli è stato vittima di una mentalità ancora legata ad un esagerato e 

malinteso senso dell‘onore, sia in ambito locale che in ambito familiare, erano infatti i 

suoi parenti che lo spingevano ad assumere un atteggiamento punitivo nei confronti della 

madre dei suoi figli. 

Lo stato di profonda descolarizzazione è emerso, invece, dalla Sentenza Palermo 19 

del 95, in cui L.V., condannato per avere ucciso la moglie, viene descritto come un 

soggetto di scarsa cultura, con una compromessa integrazione sociale, avendo il 

medesimo sempre svolto l‘attività di pastore.  

La variabile relativa all‘eventuale abituale assunzione di sostanze alcoliche o 

stupefacenti ha avuto una significativa incidenza soprattutto rispetto alla vittima del 

delitto, che con il suo comportamento ha scatenato nell‘autore una stato di frustrazione 

poi degenerato nell‘atto omicida. Si veda a tal proposito il caso deciso dalla Sentenza 

Palermo 27 del 2006, in cui L.S. uccide il marito ferendolo con quattro colpi di arma da 

sparo: durante i dieci anni di convivenza che l‘avevano legata al marito aveva cercato in 

tutti i modi di farlo curare, chiedendo l‘aiuto anche delle rispettive famiglie d‘origine, 

tuttavia i suoi sforzi erano stati vani e per tutta la durata del matrimonio era rimasta 

succube dei comportamenti vessatori, violenti ed offensivi del marito. Quest‘ultimo 

svolgeva saltuariamente l‘attività di venditore ambulante di verdure, che provvedeva lui 

stesso a raccogliere, era un soggetto violento, che picchiava sia i figli che la moglie, 

dedito all‘uso di sostanze alcoliche e di eroina. 

Lo stato di discriminazione ha avuto un importante ruolo criminogenetico nella 

Sentenza Palermo 15 del 95 in cui R.K., condannato per uxoricidio, lontano dalla sua 

terra e dalle sue tradizioni, si trova inserito nel contesto di un paese straniero in cui 
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l‘emarginazione, la limitatezza dei rapporti interpersonali con la gente del luogo e la 

stessa difficoltà di esprimersi lo rendono insicuro e facile preda di istinti primordiali non 

controllabili. 

Lo stato di disaffezione valoriale ha avuto particolare rilevanza nel caso deciso dalla 

Sentenza Palermo 23 del 95, con la quale C.G. è stato giudicato colpevole dell‘uccisione 

del proprio cugino psicolabile. Agli occhi della Corte di Assise di Appello l‘omicidio è 

inquadrabile in un generale quadro di assenza di valori: l‘autore del delitto si era reso 

responsabile nei confronti della zia, madre della vittima, di piccoli furti, minacce 

telefoniche, atti di vandalismo e scherzi macabri spesso commessi insieme agli altri 

coimputati, il tutto contestualizzato in una delle zone più povere e degradate di Palermo. 

Una distorsione valoriale degna di nota è anche quella che traspare dalla Sentenza 

Catania 23 del 2005, in cui l‘autore del delitto,  non sopportando che la compagna, di ben 

nove anni più vecchia di lui, l‘abbia abbandonato, la uccide e ne getta il corpo nel pozzo. 

Dall‘accertamento dei fatti in sede di istruttoria dibattimentale è emerso che, dopo la 

rottura con la vittima, l‘imputato si era fatto praticare due tatuaggi su entrambe le braccia: 

uno portava la dicitura ―Dio perdona io no‖, l‘altro consisteva in una croce accanto alla 

quale era inciso il nome della vittima. Sempre dopo la separazione dalla donna, si era 

recato nella tomba del fratello di lei morto giovanissimo e aveva riposto sotto un modesto 

strato di terra un guantino da neonato trafitto da spilli con all‘interno un foglio di carta, in 

cui diceva al defunto che tra poco sarebbe stato nuovamente assieme alla sorella. 

 

 

2.4 AUTORI DEL DELITTO E PRECEDENTI PENALI 

Continuando nell‘analisi del profilo attinente l‘autore del delitto, un altro aspetto 

degno di nota è quello riguardante la condizione giuridica, accezione con cui si indica la 

presenza o meno di precedenti penali, e, quindi, l‘esistenza o meno di uno stato di 

incensuratezza. Tale status, in particolare, è una delle ragioni
187

 che giustificano la 

                                                 
187

 Ma non la sola ragione, anche alla luce della modifica dell‘art. 62 bis c.p. ad opera della l. 24.7.2008, n. 

125, che ha aggiunto un quarto comma all‘articolo citato, ai sensi del quale ―In ogni caso, l‘assenza di 

precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento 

della concessione delle circostanze di cui al primo comma.‖ Sta di fatto, comunque, che tutte le sentenze 

esaminate sono state pronunciate prima dell‘entrata in vigore di tale modifica anche se, stante la 

particolarità dei delitti contestati, l‘organo giudicante ha sempre valutato un amplio ventaglio di aspetti 

prima di decidere in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. 
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concessione all‘imputato delle circostanze attenuanti generiche, mentre l‘eventuale 

presenza di precedenti penali comporta, di regola, la contestazione e l‘applicazione 

dell‘aggravante della recidiva.  

Ebbene, il contesto in cui si consuma l‘omicidio di prossimità, il più delle volte, si 

contraddistingue per un‘apparente normalità o, quantomeno, non assume tratti che 

richiamino da vicino un ambiente di tipo criminale. Non casualmente, del resto, il 

clamore mediatico suscitato da tali delitti è spesso riconnesso al fatto che il loro autore è 

persona conosciuta e ben inserita socialmente, oltre che estranea a qualsiasi circuito di 

illegalità. Tuttavia, proprio perché tali fenomeni criminosi trovano la loro origine e la loro 

maturazione all‘interno delle mura domestiche, non può sorprendere, come affermato da 

Lanza, che nella quasi totalità dei casi gli autori di omicidi in famiglia siano privi di 

precedenti penali
188

. 

Tuttavia, deve essere precisato che, talora, l‘incensuratezza è meramente formale, 

essendo numerosi i casi in cui l‘imputato era solito compiere gesti di violenza all‘interno 

delle mura domestiche, poi rimasti privi di conseguenze giuridiche stante la ritrosia delle 

vittime a denunciare i familiari. Infatti la vittima ―sebbene parzialmente abile a esprimere 

i propri sentimenti di rabbia e frustrazione per i maltrattamenti cui è soggetta, spesso non 

riesce o non vuole denunciare gli episodi di violenza. Viene frenata da sentimenti 

ambivalenti, da razionalizzazioni, da considerazioni pratiche di carattere economico, dal 

timore di disintegrare ulteriormente la famiglia, dalla speranza di un pentimento da parte 

dell‘aggressore e, infine, soprattutto, dalla paura di ritorsioni‖
189

. 

Venendo ora ai distretti delle Corti di Assise di Appello della regione Sicilia
190

, è 

possibile ricoscontrare una netta predominanza degli autori incensurati (nel numero di 95, 

pari al 74%), mentre gli autori pregiudicati sono pari al 26,4% (per un numero di 34 sul 
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 Nello studio condotto da LANZA sono stati rinvenuti precedenti penali in soli tre autori di omicidi in 

famiglia su trentadue, per una percentuale pari al 9,3% sul totale considerato. Cfr. LANZA L., Gli omicidi in 

famiglia, cit., 223. In un‘altra opera PALERMO G.B., PALERMO M.T, citando direttamente gli esiti di uno 

studio statunitense del 1998, constatano come ―il 90% [degli aggressori tra le mura domestiche] non ha 

precedenti, il che significa che fuori dalla cerchia familiare la maggior parte di queste persone non presenta 

comportamenti devianti‖. Così PALERMO G.B., PALERMO M.T., Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, 

cit., 23. 
189

 Come osservato da PALERMO G.B., PALERMO M.T., Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, cit., 25. 
190

 Anche se numerose sentenze non hanno specificato alcunché in merito alla condizione giuridica 

dell‘autore, in sede di rilevazione statistica questa omissione è stata considerata indice di uno stato di 

incensuratezza. Infatti, la presenza di precedenti penali, ancorché non specifici, viene solitamente 

valorizzata dal giudice o emerge nella ricostruzione della vita anteatta dell‘autore. 
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totale considerato). Il dato relativo ai soggetti con precedenti penali è molto più 

significativo di quello registrato da Lanza nell‘indagine compiuta su trenta casi di 

omicidio in famiglia compiuti in Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente al 9,3% 

dei casi esaminati. 

 

 
 

Da ultimo, uno sguardo ai casi in cui l‘assenza di precedenti penali dell‘autore, pur 

dimostrando l‘assenza di comportamenti devianti all‘esterno dell‘ambito familiare, non 

ha tuttavia escluso la commissione di violenze fisiche e psicologiche all‘interno del 

medesimo, perpetrate dallo stesso autore dell‘omicidio: si tratta della sentenza Palermo 

N. 15/2001; della sentenza Catania 20/1995; della sentenza Caltanissetta 5/1998; della 

sentenza Caltanissetta 11/2005, di seguito illustrate. 

 

Sentenza Palermo N. 15/2001 

In cui G.A., sessantenne al tempo del fatto, uccide la moglie utilizzando due coltelli aventi lama lunga 10 e 

20 cm. Dopo un primo matrimonio, e una relazione amorosa ad esso conseguente, G.A. si era risposato 

proprio con la vittima del delitto. Sin dai primi mesi di matrimonio l‘autore aveva tenuto un 

comportamento oppressivo nei confronti della moglie, continuando a tradirla con la donna a cui si era 

avvicinato dopo il primo matrimonio: ne ostacolava i rapporti con la famiglia d‘origine, si dava 

frequentemente a violenze verbali trascendendo anche a violenze fisiche, si interessava delle risorse 

economiche della moglie, al di là di ogni ragionevole intento collaborativo, umiliava la donna riducendola 

in uno stato di grave soggezione. 
 

Sentenza Catania N. 20/1995 

In cui Il 16.5.1993 S.G. uccide, esplodendole contro dieci colpi di pistola, C.C.D., figlia della sua 

convivente, rimasta anch'essa attinta da un colpo di pistola. Tra autore e vittima c'era un rapporto di 

coabitazione, in quanto quest'ultima era figlia della convivente dell'autore del delitto. Durante gli anni di 

coabitazione, quando la vittima non aveva ancora compiuto gli anni quattordici, l'autore compì più volte su 

di lei atti di libidine. S.G. si determinò al compimento della condotta descritta perché sconvolto dalla 

situazione che si era venuta a creare dopo che in famiglia si era appreso della relazione che egli già da 

tempo intratteneva con la ragazza e perché costei, secondo le dichiarazioni dell'autore, non voleva 

ammettere di essere stata consenziente ed, anzi, di essere stata lei a provocarlo. 
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Sentenza Caltanissetta 5/1998 

In cui C.L., di  46 anni al momento del delitto, per anni aveva maltrattato la propria moglie, fatto dal quale 

era derivata la morte della stessa. L'abitudine di percuotere la moglie da parte dell‘imputato era risalente nel 

tempo, tanto da essere stata la causa di una lunga separazione tra i coniugi nel 1980. In particolare, 

nell'ultima settimana precedente alla morte, la successione di violenze fu particolarmente intensificata e 

percepita all'esterno dell'abitazione dei due coniugi attraverso le grida dell‘imputato, nonché obiettivamente 

rilevata nelle conseguenze visibili sul corpo della vittima. Con riferimento ai lividi che si notavano sul suo 

corpo, la vittima era solita attribuirli a cadute accidentali od urti con i mobili, dimostrando una certa 

reticenza e preoccupazione a riferire di essere stata malmenata dal marito, ovvero mettendosi a piangere 

quando forniva spiegazioni evasive sulla loro causa.  

 

Sentenza Caltanissetta 11/2005 

In cui D.G., di  74 anni al momento del fatto, aveva maltrattato la figlia fino a cagionarne la morte. Dopo la 

morte della madre, i due figli, un maschio ed una femmina, entrambi affetti da ritardo mentale, erano stati 

sottoposti dal padre a ripetuti trattamenti violenti e disumani. L‘imputato non aveva preso alcuna iniziativa 

per rendere meno infelice la vita dei figli: il figlio era un soggetto lasciato a se stesso, totalmente 

descolarizzato, poco curato sia nell‘igiene personale che nell‘alimentazione. La vittima era 

quotidianamente percossa dall‘imputato, sottoposta ad umiliazioni, privazioni di ogni sorta ed era in pratica 

abbandonata a se stessa, malgrado fosse affetta da una grave forma di ritardo mentale e da 

broncopolmonite. 

 

 

3. IL PROFILO DELLA VITTIMA 

L‘attenzione della criminologia è stata a lungo univocamente rivolta nei confronti 

dell‘autore del delitto, soltanto a partire dalla seconda metà del secolo scorso essa ha 

subito un brusco cambiamento di rotta, dovuto alla nascita della vittimologia. Risale 

infatti al 1948 il saggio ―The criminal and his victim‖, con cui il sociologo Von Henting 

costruì le basi per un nuovo approccio nello studio del reato, muovendo da un angolo 

prospettico del tutto differente e ponendo per la prima volta la vittima del reato al centro 

della scena del crimine, arricchendo così il patrimonio conoscitivo del fenomeno 

delinquenziale attraverso una prospettiva più completa, utilizzabile anche in chiave 

diagnostico preventiva. È grazie all‘apporto fornito dalla vittimologia, del resto, che si 

aprono feconde prospettive da cui valutare sia la reale responsabilità e pericolosità sociale 

del reo, sia i mezzi di prevenzione con cui elaborare una più efficace difesa sociale
191

. 

                                                 
191

 Sul punto si veda MANTOVANI  F., Diritto penale, cit., 243 ss. Anche MONZANI M. Crimini allo 

specchio, Milano, 2007, 45 ritiene che ―solo lo studio della c.d. coppia penale o diade autore/vittima, nella 

sua complessità, potrà fornire una visuale completa, un‘interpretazione attendibile di ciò che si è verificato 

prima, durante e dopo il reato.‖ Per una approfondita esegesi storica dei vari passaggi che hanno condotta 

alla moderna concezione della vittima nella ―comprensione‖ del reato si veda PAVAN G., I contributi della 

vittimologia e la “vittimo-dommatica”, in Commentario sistematico al codice penale (a cura di RONCO M.), 

Vol. III, Persone e sanzioni, Bologna, 2007, 252 ss. L‘Autore definisce la vittimologia come una precisa 

branca della criminologia ―dedicata a stabilire l‘incidenza della vittima nella genesi e nella dinamica del 

reato‖. 
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Tuttavia, anche se laconicamente, non può farsi a meno di notare come il compito 

oggi attribuito dallo Stato moderno alla giustizia penale sia senz‘altro riconducibile alla 

funzione di accertare la violazione della legge penale e di applicare alla persona 

colpevole la pena conseguente. In questo procedimento di sussunzione e riconduzione 

della fattispecie concreta a quella astratta, tutta improntata sulla condotta tenuta 

dall‘autore del reato, lo scarto irrecuperabile è appunto costituito proprio dalla vittima del 

delitto
192

. Ciò, peraltro, trova conferma proprio nel matariale reperito con la presente 

ricerca, laddove le informazioni sulle vittime rinvenibili nelle motivazioni delle sentenze 

sono non di rado limitate, spesso del tutto assenti e, comunque, nettamente inferiori sia 

per numero che per qualità rispetto a quelle concerneti l‘autore del reato. 

Ebbene, nonostante le minori informazioni raccolte, i dati concernenti la vittima del 

delitto sono comunque estramamente significativi nella prospettiva di uno studio 

comparatistico, specie con riferimento al sesso, all‘età, alla nazionalità, ai rapporti con 

l‘autore del reato. Negli omicidi di prossimità, tale prospettiva diviene ancora più 

rilevante, sia in considerazione della peculiare relazione che lega la persona offesa 

all‘autore del reato, sia con riguardo alle dinamiche intersoggettive che sono all‘origine 

dei comportamenti violenti. Del resto ―le probabilità di diventare vittima di un crimine 

non sono distribuite in modo casuale e neppure equivalente, ma […] certe caratteristiche 

biofisiologiche (l‘età o il genere), psicologiche (i tratti del carattere) o sociali 

(professione, stile di vita, status) possono predisporre i soggetti a divenire vittime di 

determinati reati‖
193

. Ed è proprio a queste ―caratteristiche oggettive delle vittime, che 

sembrano fungere da predisposizioni vittimogenetiche specifiche, nel senso che possono 

incentivare o agevolare il comportamento criminale‖
194

, che ora si rivolgerà il prosieguo 

della trattazione. 

 

 

                                                 
192

 Con un‘espressione ―colorita‖ ma molto efficace è stato affermato che ―compiuto il delitto, la vittima 

non pone alcun problema: basta seppellirla‖. Così PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di 

criminologia, cit., 545. 
193

 Cfr. PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di criminologia, Milano, 2008, 548. 
194

 Secondo quanto riportato da EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 

61 ss. 
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3.1 LA VITTIMA DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ IN BASE AL GENERE, ALL’ETÀ E 

ALLA NAZIONALITÀ 

L‘omicidio di prossimità, in modo differente rispetto a quanto le statische nazionali 

riportano in tema di omicidio in generale, vede prevalentemente le donne nelle vesti di 

vittime del delitto: tra il 2002 e il 2008 le vittime di sesso femminile in Italia sono state 

mediamente il 65,2%, con una punta massima del 74,2% registrata nel 2002 e una 

minima del 56,3% registrata nell‘anno 2005
195

. Quindi, pur essendo verificatasi negli 

ultimi anni una parziale inversione di tendenza, in corrispondenza di un sensibile 

aumento del numero delle vittime femminili di omicidio latu senso considerato e di uno 

inversamente speculare aumento del numero delle vittime maschili nel particolare ambito 

dell‘omicidio di prossimità, ―la famiglia costituisce per la donna il luogo a più elevato 

rischio di omicidio‖
196

: mediamente sette donne uccise su dieci hanno trovato la morte 

nell‘ambito di rapporti familiari o sentimentali (74% nel 2006; 66,9% nel 2007; 70,7% 

nel 2008). Diversamente, l‘uomo è stato vittima di un delitto familiare in meno di un caso 

su cinque rispetto alla totalità degli omicidi volontari latu senso considerati (14% nel 

2006; 13,9% nel 2007; 14,4% nel 2008)
 197

. 

Con particolare riferimento ai distretti 

delle Corti di Assise di Appello della Regione 

Sicilia, anche qui trova conferma 

l‘orientamento statistico secondo cui 

l‘omicidio di prossimità colpisce soprattutto le 

donne: le vittime di sesso femminile sono state 

sessantasei, contro le cinquantadue di sesso maschile. Non solo, a tali dati devono 

aggiungersene altri, corrispondenti ai casi in cui il delitto ha prodotto più vittime, in 

particolare: cinque casi in cui vi sono state due vittime di sesso maschile; quattro casi in 

cui vi sono state due vittime di sesso femminile e, infine, un solo caso in cui vi sono state 

due vittime di sesso maschile ed una di sesso femminile. Scomponendo i dati per ogni 
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 Infatti, nello stesso periodo di tempo considerato, le vittime di omicidi volontari (in generale) di sesso 

femminile sono mediamente state solo il 24,1%, contro il 75,9% degli uomini, come riportato da PIACENTI 

F., Identikit degli omicidi in famiglia, in DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del 

parenticidio, cit., 127. 
196

 Ibidem, 127. 
197

 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 69. 
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singolo distretto è possibile notare come nel solo distretto palermitano il numero delle 

vittime di sesso maschile sia superiore a quello delle vittime di sesso femminile (peraltro 

di una sola unità). La seguente tabelle illustra la ripartizione delle vittime del delitto 

suddivise per ognuno dei quattro distretti considerati. 

 

Sesso della 

vittima  

Palermo Catania Caltanissetta Messina 

M 26 10 10 6 

F 25 28 9 4 

1M+1F 1 3 1 - 

1F+1F - 3 1 - 

M+M+F - - 1 - 

 

Un‘altra importante variabile da prendere in considerazione è quella dell‘età della 

vittima, tale dato, infatti, è in grado di correlare il delitto alle varie fasi della vita, 

mettendo in luce il tipo di relazione o il ruolo svolto da ciascun individuo coinvolto nel 

fenomeo omicidiario oggetto di studio. Ebbene, le ricerche compiute a livello nazionale 

hanno individuato nella fascia d‘età compresa tra i 25 e i 54 anni il periodo più altamente 

a rischio per le vittime di omicidio domestico; l‘indice tende invece a diminuire in modo 

significativo al di sotto dei 25 anni, per poi salire vorticosamente tra gli anziani
198

. 

Proprio in relazione a quest‘ultima fascia d‘età, ragionevolmente collocabile oltre i 

sessantaquattro anni, l‘alto tasso di vittimizzazione può spiegarsi con i numerosi casi 

censiti di omicidi ―pietatis causa‖ o ―compassionevoli‖, ovverosia omicidi dettati dalla 

volontà dell‘autore di porre fine ad una situazione di sofferenza nella vittima del delitto, 

spesso affidata alle sue cure
199

. Per quanto concerne i quattro distretti siciliani, tuttavia, le 
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 Secondo i dati pubblicati da EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 

109. Sul punto PIACENTI osserva come l‘esposizione al rischio omicidiario aumenti proprio in 

corrispondenza della curva biologica e della fertilità: ―è infatti la dimensione orizzontale della coppia e, con 

essa, la centralità della vicenda coniugale e di quella genitoriale, a concentrare su di sé gli eventi omicidiari 

e, di conseguenza, a dominare le aspettative, le frustrazioni e l‘aggressività dei soggetti coinvolti‖. Così 

PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, in DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia 

del parenticidio, cit., 128. 
199

 Tra i casi raccolti, l‘unico ad essere animato dalla pietatis causa nei confronti di un soggetto con età 

superiore ai 64 anni è quello deciso con la Sentenza Catania N. 19/2007, in cui L.T.L., di 75 anni, cagiona 

la morte della moglie malata e, subito dopo il fatto, tenta di uccidere sé medesimo. 

La vittima del delitto, che al momento del fatto aveva 85 anni, era affetta da un grave decadimento 

cognitivo con turbe mnesiche, episodi di disorientamento con impulsi di fuga, lamentosità ipocondriaca e 

dispercezioni auditive. Tale sua stato gravava esclusivamente sul marito, che da anni la accudiva e 

provvedeva alle sue necessità. Dal canto suo il marito, profondamente legato alla moglie da oltre cinquanta 

anni di matrimonio, iniziò a intravedere nella morte di entrambi l‘unica via per mettere fine alle reciproche 
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ipotesi in cui è stato possibile rilevare con certezza la fascia entro cui collocare l‘età della 

vittima del delitto sono stati veramente esigui con la conseguenza che, anche se nei casi 

di uxoricidio si sarebbe potuto approssimativamente ritenere l‘età della vittima quantomai 

vicina a quella dell‘autore del delitto, è stata 

scelta la via di non distorcere la rilevazione 

statistica con deduzioni prive di un sicuro 

fondamento.  

Altro aspetto degno di nota è quello 

riguardante la nazionalità della vittima del 

delitto: ebbene, come si può desumere dal 

grafico a lato, nella quasi totalità dei casi 

(pari al 94%, ovverosia 121 vittime sul totale), la vittima nell‘omicidio di prossimità è di 

nazionalità italiana. Dato che trova integrale conferma in ogni singolo distretto delle Corti 

di Assise di Appello della Regione Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
sofferenze: quelle della moglie, più anziana di lui ed affetta da un grave decadimento fisico e psichico, e 

quelle in cui egli stesso versava, stanti le difficoltà di gestione delle necessità domestiche e di decadimento 

della malata. Quindi, l‘autore del delitto agisce perché spinto da uno profondo sconforto, configurandosi ai 

suoi occhi l‘uccisione della moglie come l‘estremo atto d‘amore con cui mettere fine alle sue sofferenze. 
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 3.2 PROFILO DELLA VITTIMA IN BASE ALLA RELAZIONE E AL RAPPORTO DI 

CONVIVENZA CON L’AUTORE 

Concludiamo la disamina del profilo della vittima con l‘analisi dettagliata di due 

ulteriori elementi: quello attinente alle specifiche relazioni esistenti tra vittima ed autore 

del delitto, nonché l‘eventuale presenza di un rapporto di convivenza tra i medesimi. 

 

 

 

Nei distretti delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia è di palmare 

evidenza come sia il rapporto sentimentale di coppia tra uomo e donna quello che genera 

il maggior numero di delitti: all‘interno della cornice istituzionale del matrimonio si 

registrano trentasei casi (pari al 27,9% sul totale), ma anche al di furoi, nell‘ambito delle 

più flessibili convivenze more uxorio (undici casi, pari all‘8,5% sul totale). Nelle 

relazioni amorose meno consolidate (partner/amante), l‘indice di commissione del delitto 

si colloca attorno al 5% (sei casi). La rottura del legame sentimentale, invece, a cui sia 

conseguita una mancata accettazione della fine del rapporto, è all‘origine di cinque 

omicidi (pari al 3,9% sul totale considerato). Intimamente riconnessi alle dinamiche di 

coppia sono anche gli omicidi perpetrati ai danni della suocera o del padre della partner: 

essi infatti, presenti nel numero di dieci (pari al 7,8%), hanno trovato il loro fattore 
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eziologico proprio nel comportamento tenuto dalla vittima del delitto, che spesso ha 

esercitato una  vera e propria ingerenza nella vita della coppia o, comunque, ha assunto le 

vesti di ostacolo alla prosecuzione della relazione amorosa. 

Al di fuori della dimensione di coppia una forte incidenza percentuale è stata rivestita 

dal rapporto tra fratelli, che è stato alla base della commissione di ben dieci omicidi in 

famiglia (pari al 7,8% del totale), e dal rapporto genitori-figli in relazione al quale è stato 

registrato, rispettivamente, un valore pari all‘8,5% (undici casi) per i genitori e al 6,2% 

per i figli (otto casi). Infine, eccezion fatta per il cognato (la cui incidenza statistica nelle 

vesti di vittima del delitto è pari al 3,9%), tutte le altre relazioni di parentela, o comunque 

di prossimità, paiono contraddistinte da un‘occasionalità e da una specificità tali da 

impedire di considerarle ai fini di valutazioni di carattere generale. 

Da ultimo, altro fattore che occorre prendere in considerazione per una completa 

analisi del profilo della vittima nell‘omicidio di prossimità, è quello concernente il 

rapporto di convivenza con l‘autore del delitto. Nei distretti giudiziari esaminati è emerso 

come nel 56% dei casi le vittime vivevano a stretto contatto con l‘autore, mentre nel 42% 

dei casi l‘omicidio è maturato tra persone che non 

abitavano sotto lo stesso tetto. La voce ―neonato‖ 

fa riferimento al rapporto appena sorto tra la 

madre e il figlio partorito.  

Sul punto le statistiche nazionali evidenziano 

come il fattore della convivenza costituisca un 

indice di rischio omicidiario più per le donne che 

per gli uomini, anche se per entrambi è proprio dalla convivenza che sorgono quei 

conflitti relazionali poi sfocianti nel delitto
200

. 
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 Dati rinvenibili in EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 117. 
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3.3 LA “VITTIMA” AUTRICE DEL DELITTO E LA C.D. VITTIMA ATTIVA 

Verranno di seguito prese in considerazione le ipotesi in cui l‘autore del delitto, 

prima della commissione del medesimo, si è trovato nella posizione di vittima. Nel 

linguaggio comune è considerata vittima sia la persona che si trova a vivere una 

situazione di sofferenza a causa di altri, sia colei alla quale la sofferenza è provocata da 

eventi naturali, calamità, motivi religiosi, errori propri o altrui. Nella nostra cultura vi 

sono quindi una molteplicità di aspetti che possono costituire le cause di un processo di 

vittimizzazione. 

In questo contesto sembra opportuno riportare la definizione  data dalla criminologia 

e dalla vittimologia, secondo cui è vittima ―qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia 

subito un torto da altri, che percepisce se stesso 

come vittima, che condivide l‘esperienza con 

altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, 

che è riconosciuto come vittima e che 

presumibilmente è assistito da agenzie e 

strutture pubbliche, private o collettive‖
201

.  

Partendo da questo concetto è possibile 

individuare in quali, tra i casi esaminati, il soggetto attivo del delitto si è trovato, 

precedentemente alla commissione del medesimo, nella posizione di vittima, intesa in 

questo ambito quale soggetto che si è trovato a vivere una situazione di sofferenza a 

causa di colui che poi sarà il soggetto passivo del reato di omicidio. Nel tentativo di 

rinvenire un criterio sufficientemente oggettivo e in grado di fungere da discrimine nella 

totalità di casi esaminati, si è scelto quello della  sussistenza o meno di precedenti 

maltrattamenti inferti o subiti. Ebbene, nell‘ottica della presente analisi, rileva porre in 

luce come in sei casi (pari al 5%) la vittima del delitto aveva assunto un atteggiamento di 

sopraffazione fisica o psichica nei confronti dell‘autore del delitto, in dodici casi (pari al 

9%) era stato invece lo stesso imputato a maltrattare la vittima, mentre nei  restanti 

centoundici casi non è stata registrata la previa presenza di maltrattamenti, né ai danni 

dell‘autore, né ai danni della vittima del delitto di omicidio. 

 

                                                 
201

 Secondo la definizione proposta da VIANO M., riportata da  MONZANI M. Crimini allo specchio, cit., 51. 
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Ulteriore, nonché complementare, chiave di lettura nella disamina del profilo 

attinente la vittima dell‘omicidio di prossimità, è fornita dalla categoria  delle c.d. vittime 

attive, accezione con cui si indicano i diversi modi in cui può avvenire la partecipazione 

della vittima al reato e i diversi gradi  di coinvolgimento, in particolare
202

: 

1 vittima aggressiva: è colei che prima di essere uccisa ha aggredito o 

minacciato quello che diventerà poi l‘autore del delitto; 

2 vittima provocatrice: è il soggetto che rimane vittima di una reazione altrui 

provocata da un proprio comportamento; 

3 vittima disonorante: è il soggetto che prima di essere ucciso ha leso 

l‘onore del soggetto attivo del delitto; 

4 vittima consenziente: è colei che acconsente a divenire vittima del reato di 

omicidio del consenziente, così disponendo del bene della vita che, pur ritenendo 

proprio, l‘ordinamento giuridico considera invece indisponibile. 

 

Rientrano nella prima categoria, quella della vittima aggressiva, i seguenti casi 

esaminati: 

 
Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 25/2003 rileva la situazione di soggezione fisica e psichica 

in cui l‘autrice del delitto era stata sottoposta dal marito, fin dai primi tempi del matrimonio. 

Tale stato ha ingenerato nella medesima la determinazione in ordine alla commissione dell'azione 

omicidiaria. 

Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 40/2005 rileva nuovamente il binomio ―aggressività-

soccombenza‖,  essendo la situazione familiare connotata da una preminenza, sia fisica che psichica, del 

marito nei confronti della moglie. Il marito si rivolge alla moglie con l'appellativo ―cagna‖ e la minaccia 

continuamente di morte; grazie alla sua fede in Dio la donna dice di essere riuscita a sopravvivere ed, 

infine, di aver trovato in Lui la forza di commettere il delitto uccidendo il marito. 

 

Rientrano nella seconda categoria, quella della vittima provocatrice, le seguente 

sentenze: 

 
Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 51/97 rileva la condizione della vittima del delitto, soggetto 

privo di rispetto nei confronti del marito, autore del delitto. Risulta infatti che la moglie, senza alcun 

riserbo, abbia iniziato a tradire il marito molto prima della separazione,  vivendo nella casa coniugale con 

l'amante in un periodo di assenza del marito stesso. 

                                                 
202

 La distinzione tra vittime attive e passive si basa tutta sul grado di coinvolgimento nella commissione 

del reato: mentre le prime concorrono in vari modi alla commissione del reato, le secondo costituiscono 

invece il prodotto esclusivo del comportamento tenuto dal reo.  Oltre alle quattro tipologie riportate ve ne 

sono altre, precisamente: la vittima favorente, la vittima per il ruolo, la vittima per inversione dei ruoli. 

Esse, tuttavia, non presentano profili di rilevanza dell‘ambito dell‘analisi degli omicidi di prossimità. Per le 

suddivisioni categoriali utilizzate in questo paragrafo si veda sempre MONZANI M. Crimini allo specchio, 

cit., 78. 



111 

 

 

Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 39/2006 rileva la  struttura della personalità 

dell'imputato, chiusa, introversa, sospettosa e diffidente. La convinzione che la moglie lo tradisse aveva 

provocato l'insorgere di grande sofferenza e di comportamenti anomali nell'ambiente lavorativo, che lo 

avevano poi portato ad abbandonare il lavoro di camionista, in quanto insonnia e malessere lo 

costringevano ad un continuo riposo. 

 

Sono riconducibili alla terza categoria, quella della vittima disonorante, i seguenti 

casi: 

 
Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 3/2000 rileva la condizione di frustrazione in cui si trova 

l'autrice del delitto a causa della  personalità fragile del marito, che, travagliato dal dissidio interiore, non è 

in grado di scegliere definitivamente tra una vita a fianco della moglie oppure della giovane amante. 

Nel caso di cui alla Sentenza Catania numero 48/2002 rilevano i valori che l'autore del delitto, figlio della 

vittima, ritiene fondamentali, ossia il buon nome della famiglia e un atteggiamento decoroso che lo 

preservi. La madre teneva invece una condotta lasciva, fonte per lui di grande sofferenza, e non prestava 

ascolto agli inviti che il figlio più volte le rivolgeva, volti a farla desistere dal suo comportamento. 

 

Infine, è riconducibile alla quarta categoria, quella della vittima consenziente, il 

seguente caso: 

Nel caso deciso con la Sentenza Palermo numero 21/2006, all‘interno dell‘abitazione in cui convivevano, 

I.D. e R.C. decidono di mettere fine alle loro vite, lasciando sul tavolo della sala da pranzo un foglio 

portante due firme e attestante la loro volontà. Così, come preventivamente concordato, R.C. colpisce la 

vittima con 14 colpi di piccozza e, solo dopo la morte di costei, colpisce se stesso al collo con un coltello 

ma, sopraffatto da uno spirito di autoconservazione, non ha il coraggio di portare a termine la sua decisione 

di sopprimersi. La condotta viene posta in essere ―per farla finita con la società cattiva ed egoista‖, come 

viene riportato nel foglio rinvenuto a firma di entrambi. 

 

Le sentenze esaminate costituiscono valide esemplificazioni
203

 delle situazioni in cui 

la vittima, con il suo comportamento antecedente alla commissione del fatto, ha 

contribuito alla commissione del reato stesso; tuttavia, è importante sottolineare come il 

―grado di partecipazione al reato‖ non sia un concetto assimilabile al ―grado di 

responsabilità nel reato‖, le classificazioni appena riportate non sottintendono infatti un 

grado di responsabilità della vittima nel reato, se non in casi del tutto eccezionali nei 

quali essa inizialmente rivestiva il ruolo di potenziale autore. Rientra in quest‘ultima 

ipotesi solamente il caso di cui alla Sentenza Catania N. 40/2005, in riferimento al quale 

l‘autrice del delitto, minacciata continuamente di morte, ha agito nella convinzione che 

quel giorno il marito avrebbe ucciso lei e la figlia. 

 

                                                 
203

 Nel rinvenire casi riconducibili alla tre categorie di vittime attive si è utilizzato il campione relativo al 

distretto di Catania. Il citato caso di omicidio del consenziente, invece, rappresentata l‘unico caso rinvenuto 

avendo riguardo a tutti e quattro i distretti nel periodo di tempo considerato. 
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4. LA MECCANICA DELL’OMICIDIO. IL LOCUS COMMISSI DELICTI 

Come si è già avuto modo di ricordare nella presentazione dell‘oggetto della ricerca, 

le Corti di Assise di Appello di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina hanno assunto 

la veste di giudici di appello nella delibazione di sentenze su cui, in primo grado, si erano 

già espresse le Corti di Assise o il Giudice per l‘udienza preliminare (in seguito a 

richiesta di giudizio abbreviato) presso i vari Tribunali aventi competenza territoriale.  

Analizzando la suddivisione degli omicidi per distretto, è possibile notare come la 

maggioranza delle sentenze esaminate 

si riferisce a fatti compiuti nel distretto 

palermitano (con un indice percentuale 

del 40%, pari a 52 casi), seguono, 

nell‘ordine, il distretto di Catania (con 

un valore del 35%, pari a 45 casi), 

quello di Caltanissetta (con indice 

percentuale del 17%, pari a 22 casi) e, 

infine, quello di Messina (con ―soli‖ 10 casi, pari all‘8% sul totale esaminato)
204

. 

Se si ha invece riguardo alla 

distribuzione degli omicidi di 

prossimità per provincia, la 

maggiornaza delle sentenze analizzate 

si riferisce a fatti compiuti nella 

provincia di Catania (con una 

parcentuale pari al 23,3%, 

corrispondente a 30 casi di omicidio), contro i 27 di Palermo (20,9% sul totale 

considerato), i 13 di Trapani e Caltanissetta (ciascuno con un‘incidenza percentuale pari 

al 10,1%), gli 11 di Agrigento (pari all‘8,5% sul totale), i 10 di Messina (7,8%), i 9 di 

                                                 
204

 In particolare, si osserva la seguente ricorrenza del delitto di tentato omicidio: quattro casi nel distretto 

palermitano (di cui un caso isolato di tentativo; un caso di omicidio consumato nei confronti di un familiare 

e contestuale tentato omicidio nei confronti di altri due soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare; 

un caso di omicidio di un familiare e tentato omicidio ai danni di un membro appartenente al medesimo 

nucleo familiare), due casi  nel distretto catanese (entrambi caratterizzati dall‘omicidio di un familiare e dal 

tentato omicidio ai danni di un familiare appartenente al medesimo nucleo familiare); due casi  nel distretto 

di Caltanissetta (entrambi caratterizzati dall‘omicidio di un familiare e dal tentato omicidio ai danni di un 

familiare appartenente al medesimo nucleo familiare). 
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Enna e Siracusa (entrambi con un‘incidenza percentuale pari al 7%), per terminati con i 2 

fatti omicidiari commessi a Ragusa (1,6%). Si ricordano, da ultimo, i casi in cui non è 

stato possibile, in sede di accertamento processuale, determinare con esattezza il locus 

commissi delicti (Sentenza palermo N. 26 del 2001 e Sentenza Caltanissetta, N. 15 del 

2001)
205

, nonché quelli in cui, pur essendo stata la condotta commessa all‘estero, 

l‘imputato è stato giudicato dall‘Autorià Giudiziaria italiana  (Sentenza Caltanissetta N. 4 

del 1996 e Sentenza Caltanissetta, N. 10/2005)
206

. Da ultimo deve essere menzionato 

l‘omicidio commesso  in località Cirella di Prati, nella regione di Reggio Calabria, e 

giunto alla cognizione della Corte di assise di Appello di Messina a seguito di 

annullamanto con rinvio pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 

Messina, N. 8 del 2004)
207

. 

Infine, se si considera il rapporto tra città e provincia, come si può desumere da 

un‘attenta lettura delle tabelle realizzate in corrispondenza di ogni sentenza, è possibile 

osservare  come la maggioranza degli omicidi di prossimità sia maturata e abbia trovato 

esecuzione proprio nei piccoli centri, così come già osservato da LANZA a conclusione 

                                                 
205

 Nel primo caso il luogo del commesso reato, pur essendo emerso in sede di accertamento processuale, 

non è stato possibile desumerlo dalla lettura della sentenza esaminata. 

Nel secondo caso, invece, B.B. viene condannato per avere ucciso il proprio padre con un colpo di fucile in 

data non determinabile esattamente, all‘interno di un fondo di proprietà paterna. 
206

 Nel primo caso D.C.A. è stato condannato per avere ucciso la propria moglie colpendola con un coltello 

da cucina. Dagli atti di causa è emerso che mentre i due coniugi stavano preparando in cucina la colazione, 

all‘interno dell‘appartamento viennese in cui abitavano, era scoppiata una lite perché la moglie aveva 

minacciato l‘imputato che non gli avrebbe più fatto vedere il bambino. Egli allora, cieco di rabbia, aveva 

preso un coltello da sopra il tavolo ed aveva colpito a morte la propria moglie. 

La sentenza n. 10 del 2005 riguarda, invece, il caso in cui N., di origine siciliana, si era trasferito con la 

propria moglie in Germania, a Dortmund. Qui i rapporti all‘interno della coppia erano diventati 

particolarmente tesi, fino al giorno del fatale litigio e del tragico epilogo. Emessa ordinanza di custodia 

cautelare, l‘Ufficio giudiziario federale tedesco aveva trasmesso all‘autorità giudiziaria italiana tutti gli atti 

dell‘indagine svolta dalla polizia giudiziaria tedesca, non essendo intenzione dell‘autorità di quel Paese 

chiedere l‘estradizione dell‘imputato. 
207

 La citata sentenza si riferisce al caso in cui P.R. aveva ucciso il suocero che a sua volta stava tentando di 

ucciderlo. La Corte di Assise di Locri aveva condannato  l‘imputato alla pena complessiva di anni 27 e 

mesi 4 di reclusione, all‘interdizione perpetua dei pp.uu., legale e alla sospensione dall‘esercizio della 

potestà di genitore per la durata della pena. Aveva proposto  appello il difensore dell‘imputato sostenendo 

che il medesimo aveva agito in uno stato di legittima difesa. La Corte di Assise di Reggio Calabria aveva 

confermato l‘impugnata sentenza. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso proposto dall‘imputato, 

aveva annullato la decisione impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d‘Assise d‘Appello di 

Messina. Quest‘ultima, non ritenendo pienamente provata l‘ipotesi della legittima difesa, in applicazione 

dell‘art. 503, co. 3 c.p.p., assolve l‘imputato dal reato di omicidio, perché non punibile per avere agito in 

stato di legittima difesa, e da quello di detenzione di arma clandestina per non avere commesso il fatto. 

Lo condanna per gli altri reati alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2000 di multa. 
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della sua indagine compiuta in Veneto e Friuli Venezia Giulia
208

. Sul totale del campione 

considerato, si riporta di seguito una dettagliata disamina del locus commissi delicti in 

riferimento ai casi di omicidio di prossimità verificatisi nel bacino territorialmente 

riconducibile al distretto della Corte di Assise di Appello di Catania, per i restanti distretti 

si rimanda invece a quanto direttamente desumibile dalle griglie realizzate, potendosi 

comunque giungere alle medesime conclusioni. 

Paese 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 Tot. 

Aci Catena (27.000)  - - - - - - 1 - 1 

Bronte (18.000) - 1 - - - - - - 1 

Buccheri (2.300) - - - - - - 1 - 1 

Caltagirone (37.000) - - - 1 - - - - 1 

Carlentini (17.000)  - - 1 - - - - - 1 

Castiglione (3.700) 1 ('89) - - - - - - - 1 

Catania (310.000)  1 3 - 2 1 4 - 1 12 

Comiso (29.000) - - - - - 1 - - 1 

Gravina (27.000)  - - - 1 - - - - 1 

Lentini (24.000) - - 1 - - - - - 1 

Mascalucia (26.000) 1 - - 1 - - - - 2 

Mineo (5.600) - - 1 - - - - - 1 

Misterbianco 

(44.000) 

- - - 1 1 1 - - 3 

Mussomeli (11.000) - - - 1 - - - - 1 

Nissoria (3.000) - 1 - - - - - - 1 

Noto (23.000) - - - - - 1 - - 1 

Pachino (21.000) - - - - - 1 - - 1 

Piedimonte Etneo 
(3.600) 

- - - - - - 1 - 1 

Portopaolo di 
Capopassero (3.500) 

- 1 - - - - - - 1 

Pozzallo (18.000)  - - - 1 - - - - 1 

Raddusa (3.500) - - - - 1 - - - 1 

Rosolini c.da 
Ucciari (20.000) 

- - - - - 1 - - 1 

San Giovanni La 

Punta (21.000) 

- 1 1 - - - - - 2 

Scordia (17.000) - 1 - - - - - - 1 

Siracusa (120.000) - - 1 - - 1 - - 2 

Sortino (9.000) - - - 1 - - - - 1 

Vizzini (7.000) - - - - - 1 - - 1 

 

Dalla lettura della precedente tabella è possibile osservare la particolare frequenza 

                                                 
208

 Cfr. LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit. 225. 
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con cui i delitti in questione si sono verificati in paesi che, pur non avendo un‘esigua 

condizione demografica, ciò nonostante non superano i 50.000 abitanti: è il caso di 

Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni La Punta e Scordia, in essi il delitto in famiglia 

non è stato un caso unico ed isolato nel tempo, ma si è ripetuto. 

Continuando nell‘analisi del locus commissi delicti, osservando sempre più da vicino 

la fattispecie concreta, deve porsi in luce come nella gran parte dei casi esamintai la 

vittima abbia trovato la propria morte all‘interno della propria abitazione, in perfetta linea 

con i dati nazionali, che ancora una volta hanno confermato il carattere intimo e personale 

dell‘omicidio di prossimità, tanto che nell‘assoluta maggioranza dei casi nemmeno la fase 

esecutiva riesce a superare la barriera delle mura domestiche
209

.  

Tutti gli ambienti della casa sono suscettibili di divenire ―la scena del crimine‖: gli 

omicidi di prossimità in questa sede esaminati si sono consumati in bagno, nella sala da 

pranzo, in camera da letto, nella cucina e nelle pertinenze; sono state tuttavia la cucina 

(principale lugo di incontro e di scontro) e la camera da letto (l‘ambiente per definizione 

riservato all‘intimità della coppia) a costituire i luoghi dove prevalentemente hanno 

trovato sfogo gli impulsi omicidiari dell‘autore, giacchè ―l‘omicidio avviene quasi 

sempre nella stanza in cui i due soggetti sono coinvolti e soliti a spendere maggior 

tempo‖
 210

. 

 

 

 

 

                                                 
209

 Per una dettagliata analisi si veda l‘appendice statistica a cura di PIACENTI F., Identikit degli omicidi in 

famiglia, in DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 196 ss. 
210

 Così si è espressa MASSAI M., La crisi familiare oggi. Dalle origini della crisi all’omicidio, Roma, 

2008, 63. È tuttavia utile ricordare che, con particolare riferimento al campione considerato, soltanto in 43 

casi si è potuto determinare con certezza l‘ambiente domestico teatro del delitto. 
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4.1 IL TEMPUS COMMISSI DELICTI 

Le sentenze prese in esame si riferiscono ad omicidi commessi tra il 1989 e il 2006, e 

giunti avanti il Giudice di seconde cure tra il 1995 e il 2007, tuttavia è probabile che 

procedimenti riguardanti delitti commessi nei primi anni novanta siano stati definiti con 

sentenza emessa dalle Corti di 

Assise di Appello considerate 

prima del 1995 (anno dal 

quale ha inizio la presente 

indagine), mentre fatti 

compiuti nella seconda metà 

del primo decennio degli anni 

duemila potrebbero non 

essere ancora giunti a 

sentenza, oppure è altrettanto possibile che quest‘ultima non fosse stata depositata prima 

del maggio 2008 (mese nel quale è stata ultimata la ricerca negli uffici giudiziari di 

Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina). Ragion per cui è necessario procedere con 

particolare prudenza nel valutare i dati relativi alla frequenza annuale dell‘omicidio di 

prossimità, specie per quanto riguarda i primi e gli ultimi anni considerati. Fatte tali 

precisazioni, è comunque possibile osservare come nell‘anno 1998 si sia registrato il più 

alto indice di commissione del delitto, di gran lunga superiore sia del precedente picco 

toccato nel 1994, che del successivo toccato nel 2000. 

Certamente più attendibili 

sono i risultati riguardanti la 

distribuzione degli omicidi di 

prossimità su base mensile. 

Come già verificato da 

LANZA, anche nei distretti 

considerati non si è verificata 

quella denunciata stagionalità 

del fenomeno, per cui il 

numero delle vittime sarebbe 
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massimo nei mesi invernali (quando il nucleo familiare più spesso si raccoglie all‘interno 

delle mura domestiche), si risurrebbe in primavera, e toccherebbe le soglie minime in 

estate, tornando a crescere in autunno. Dal grafico precedente, infatti, si desume la 

presenza di un‘equa distribuzione dei delitti durante tutti i mesi dell‘anno. 

L‘attento esame delle 

sentenze oggetto della 

presente ricerca, inoltre, non 

ha evidenziato giorni della 

settimana particolrmente 

connotati da un alto indice di 

rischio omicidiario, anzi, tutti 

i giorni sono stati più o meno 

interessati dalla commissione di delitti in famiglia. Un ulteriore aspetto che si è preso in 

considerazione nella disamina del fattore tempo all‘interno dell‘omicidio di prossimità 

riguarda, infine, l‘incidenza della fasce orarie del giorno: ebbene, anche in questo caso, è 

possibile notare come tutte le fasce siano state 

interessate, anche se una maggiore incidenza 

emerge durante il pomeriggio (dopo le ore 

15.00) e la sera (tra le 18.00 e mezzanotte); si 

tratta, rispettivamente, di periodi del giorno in 

cui si acuiscono i dissapori sorti nelle prime 

ore del mattino o nei quali, dopo la giornata 

lavorativa, sono maggiori le occasioni d‘incontro e di scontro fra persone legate da 

vincoli di parentela o di stretta colleganza. 
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4.2 LE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEL DELITTO 

― […] nell‘evoluzione umana non furono necessari meccanismi inibitori che 

impedissero improvvisi omicidi, perché una uccisione veloce era in ogni caso 

impossibile: la vittima potenziale aveva innumerevoli opportunità di suscitare la pietà 

dell‘aggressore con gesti di sottomissione e atteggiamenti pacificatori. Nessuna pressione 

selettiva si formò nella preistoria dell‘umanità per generare meccanismi inibitori, che 

evitassero l‘uccisione di conspecifici, finchè, tutto d‘un tratto, l‘invenzione di armi 

artificiali portò lo squilibrio tra la capacità omicidiale e le inibizioni sociali […]‖
211

.  

Queste le parole utilizzate da Lorenz nel suo saggio sull‘aggressività, in cui riconduce 

all‘avvento dell‘arma da fuoco la causa della rottura del precedente equilibrio naturale, 

dove le varie dinamiche comportamentali lasciavano ampio spazio ad una soluzione del 

conflitto alternativa rispetto all‘esito letale
212

. 

Ebbene, sondando la ragionevolezza di tali osservazioni rispetto alla particolare 

tipologia omicidiaria in questa sede studiata, è necessario avere quale punto di partenza i 

dati statistici registrati a livello nazionale, laddove è emerso che il delitto familiare viene 

compiuto nella maggioranza dei casi mediante un arma da fuoco o da taglio: la netta 

prevalenza dell‘utilizzo di pistole o fucili rispetto a coltelli o pugnali, registrata da 

Piacenti  nella prima metà del secolo appena trascorso
213

, sembra essere stata colmata tra 

il 2005 e il 2008, tanto che negli ultimi tre anni l‘arma da taglio è perfino prevalsa (31,3% 

nel 2006, 36,7% nel 2007, 36,8% nel 2008, contro il 29,7% dell‘uso di un‘arma da fuoco 

nel 2006, il 30, 1% nel 2007, il 36,3% nel 2008). Seguono, nell‘ordine, l‘impiego di armi 

improprie (tra l‘11,8 e il 16,4% nel quadriennio 2005-2008), le modalità fondate sulla 

mera forza fisica, come lo strangolamento (tra il 4,8% e il 7%) e il soffocamento (tra il 

3,5% e il /%), entrambi compiuti prevalentemente contro bambini o nell‘ambito di delitti 

passionali. Sono più limitati, invece, i casi di omicidio volontario commesso mediante 

percosse (tra il 2,1 e il 3,1%) o annegamento (tra lo 0 e l‘1%)
214

. 
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 Per una più ampia trattazione della tematica si veda LORENZ K., L’aggressività,  tr. it., Milano, 1969, 

considerato il padre dell‘etologia. 
212

 Secondo quanto osservato da DE FAZIO F, LUBERTO S., GALLIANI I., Il ruolo criminogenetico e 

crimodinamico delle armi da fuoco nell’omicidio, in CANEPA G. (a cura di), Fenomenologia dell’omicidio, 

cit., 147 ss.  
213

 Si guardi all‘appendice statistica realizzata da PIACENTI F., Identikit degli omicidi in famiglia, in DE 

PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit., 136 ss. 
214

 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 143. 
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Le informazioni ricavabili dalle sentenza emesse dalle Corti di Assise di Appello 

siciliane evidenziano un maggiore uso delle armi da sparo (quarantasei casi), rispetto a 

quelle da taglio (trentaquattro), seguono poi l‘uso di un‘arma impropria e le 

percosse/lesioni. Un‘incidenza percentuale nettamente inferiore hanno avuto, invece, i 

casi di omicidio perpetrati mediante soffocamento, annegamento o strangolamento, 

nonché mediante l‘utilizzo di più mezzi 

(sia ascrvibili alla qualifica di armi che 

non). In due soli casi la morte è 

avvenuto attraverso l‘avvelenamento 

della vittima o, comunque, mediante la 

volontaria somministrazione di farmaci 

con dosi letali. Si è avuto un solo caso, 

invece, di omicidio perpetrato 

attraverso l‘investimento della persona 

offesa e di vero e proprio incenerimento 

della vittima, dopo che la medesima era stata resa inerme a seguito della 

somministrazione di sonnifero.  

 

Incrociando il dato relativo 

alla modalità di commissione 

del fatto con quello 

riguardante il sesso 

dell‘autore, è possibile 

osservare come la condotta 

omicidiaria perpetrata da un 

soggetto di sesso maschile, 

nella maggior parte dei casi, 

si sia caratterizzata per 

l‘utilizzo di percosse/lesioni, 

seguite dall‘uso di armi da 

sparo e, con pari incidenza pecentuale, dall‘utilizzo di più mezzi e dall‘annegamento, 
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soffocamento o strangolamento 

della vittima. Se si ha invece 

riguardo agli omicidi realizzati da 

soggetti di sesso femminile, le 

modalità di esecuzione del delitto 

hanno visto l‘utilizzo di armi da 

taglio nel maggior numero di casi, seguito dal ricorso ad una c.d. arma impropria, nonchè, 

con eguale incidenza, l‘uso di più mezzi e l‘annegamento, strangolamento, soffocamento 

della vittima. Altro aspetto degno di nota è quello afferente la parte del corpo colpita 

dall‘autore del delitto, quale ulteriore dato sulla base del quale valutare le particolari 

modalità di realizzazione dell‘omicidio di prossimità. Dal grafico a lato si desume che 

nella maggior parte dei casi esaminati è stata la parte superiore del corpo ad essere 

colpita, con ciò intendendosi il busto ed entrambe le braccia. A seguire, con un‘incidenza 

del tutto similare, la testa o il collo della vittima e i casi in cui la condotta omicidiaria si è 

diretta indistintamnte verso più parti vitali del corpo della vittima.  

 

Da ultimo, possiamo osservare la connessione esistente tra il mezzo utilizzato e la 

parte del corpo colpita: tralasciando logiche congruenze (lo strangolamento si rivolgerà 

necessariamente verso il collo della vittima), è interessante notare come le lesioni siano 

state prevalentemente perpetrate verso la testa e il collo, l‘arma da taglio verso la parte 
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superiore del corpo, l‘arma da sparo risulta invece equamente distribuita rispetto a tutte le 

parti del corpo. 

L‘omicidio di prossimità è un delitto ―personale‖ e tale sua caratteristica si ripercuote 

inevitabilmente anche sulle modalità di esecuzione: in centodiciotto casi (oltre il 90% 

degli omicidi di prossimità, contro il solo 54,3% dell‘omicidio volontario in generale)
215

 

è stato commesso da un solo autore. Si sono comunque verificati undici delitti commessi 

in concorso, nove dei quali compiuti dal soggetto rispetto al quale esisteva il vincolo di 

―prossimità‖ assieme a soggetti sprovvisti di tale qualità, i restanti due da più soggetti 

appartenenti al medesimo nucleo familiare
216

. 
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 Dati ricavabili da EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 47. 
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 Si tratta, con riferimento, a queste due ipotesi, del caso deciso con la Sentenza Palermo 19 del 2000, in 

cui I.A. viene ucciso dalla madre e dai fratelli. La genitrice era ormai stremata dal dover prestare assistenza 

al figlio gravemente malato: vedova da tanti anni si era fatta carico dell‘assistenza del figlio malato a cui 

dedicava tutte le sue residue forze. Ma da lui non riceveva conforto in quanto, gravemente malato di mente, 

riversava sulla madre le sue tensioni e alla stessa chiedeva di soddisfare i suoi istinti bestiali. La madre, in 

età avanzata e quasi cieca, non era in grado di portare a termine il suo terribile progetto di morte, per questo 

lo affida ai figli che, benché consapevoli delle gravi conseguenze del loro gesto, danno dimostrazione del 

loro affetto filiale rimanendo sopraffatti dalla sudditanza psicologica nei confronti della loro genitrice. G.I. 

si reca nella camera da letto della persona offesa e qui lo colpisce al capo con un oggetto (un martello e un 

oggetto di forma cilindrica). Dopo un primo colpo A.I. tenta di voltarsi, così V.I. lo tiene per le braccia 

mentre l‘altro fratello lo strangola.  

L‘ulteriore caso di omicidio perpetrato da più familiari è quello deciso con la Sentenza Catania 19 del 

2002, che ha condannato M.A. per il delitto di infanticidio commesso ai danni del figlio appena nato. 

Immediatamente dopo il parto, all‘interno dell‘abitazione in cui in quel tempo viveva, M.A., in concorso 

con la sorella, aveva cagiona la morte del proprio neonato, provocando ripetute ferite d'arma da punta e da 

taglio sul corpo di quest'ultimo. 
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5. CONDOTTA POST FACTUM E ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE DELL’AUTORE 

Il momento immediatamente successivo alla commissione del fatto è un aspetto 

denso di profili di rilevanza, da esso, infatti, è possibile desumere il grado di aderenza 

psichica dell‘autore rispetto a quanto commesso, l‘eventuale pentimento o comunque la 

consapevole accettazione delle responsabilità che ne derivano: tutti fattori che, in sede di 

applicazione della pena, sono stati attentamenti valutati sia dall‘organo giudicante di 

prime cure, che in sede d‘appello. Di qui la necessità di suddividere in modo analitico le 

situazioni che si sono verificate nelle varie fattispecie devolute alla decisione delle Corti 

di Assise di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve preliminarmente osservarsi come non sia stato possibile rilevare rispetto a tutti i 

casi esaminati il dato concernente il comportamento post factum tenuto dall‘autore, 

tuttavia in ben ottantasei sentenze esso è stato minuziosamente descritto in sede di 

accertamento dei fatti. Ebbene, in quarantun circostanze (pari al 31,8% sul totale 

esaminato) l‘autore, dopo l‘esplosione della furia omicida e una volta ritrovata la 

padronanza di sè, si costituisce volontariamente alle Forze dell‘ordine, sia presentandosi 

di persona, sia contattando telefonicamente i Carabinieri e avvisandoli del ―grave fatto di 

sangue‖ da essi appena commesso
217

. In altri sette casi (pari al 5,4%) confessa l‘accaduto 
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 In un cospicuo numero di casi analizzati, quindi, l‘imputato ha confessato ogni addebito. Tuttavia la 

presenza di una confessione, come osservato da PAULESU P. P., ―non esime il giudice dall‘esigere riscontri 

probatori e dal verificare ipotesi alternative, e laddove sia dato rinvenire anche un solo elemento 

suscettibile di inficiare la sequenza su cui si basa l‘ipotesi accusatoria [...] il giudice sarà tenuto a registrare 

la presenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza e, di conseguenza, a pronunciare una sentenza di 

assoluzione‖. Questo, afferma l‘Autore, al precipuo scopo di rifuggire dalla tentazione, una volta concepita 
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a soggetti terzi, recandosi da parenti o vicini, oppure scrive un biglietto. 

Immediatamente pentitisi di quanto commesso, o comunque prostrati da un senso di 

colpa insostenibile, sei autori (pari al 4,7%) progettano o comunque mettono in atto un 

tantativo di suicidio, poi non riuscito per una sopravvenuta incapacità di portare a termine 

la condotta auto-soppressiva, stante la prevalenza dell‘istinto di sopravvivenza, ma anche 

a causa dell‘inidoneità delle ferite a provocare la morte, nonché per l‘intervento di 

terzi
218

. 

In otto casi (pari al 6,2%) l‘autore, resosi subito conto della gravità del fatto, compie 

un vano ed estremo tentativo di soccorso: chiama l‘ambulanza, chiede aiuto ai vicini, 

tenta lui stesso di prestare alla vittima le cure necessarie per evitare il tragico epilogo. 

Questi elementi, spesso, sono stati attentamente vagliati dall‘organo giudicante al fine di 

addivenire ad una corretta qualificazione del fatto: le concrete modalità della condotta, 

unitamente al comportamento tenuto post factum dall‘autore del delitto, potrebbero infatti 

fare univocamente deporre per l‘assenza del dolo omicidiario, con conseguente 

derubricazione dell‘imputazione in quella di omicidio colposo o preterintenzionale, a 

seconda dei casi; in altre ipotesi il tentativo di attenuare le conseguenze dannose derivanti 

dal reato è stato valutato ai fini di una corretta gradazione dell‘intensità dell‘elemento 

soggettivo o, infine, posto alla base di un‘attenuazione della pena in sede di applicazione 

delle circostanze del reato. 

In otto circostanze (pari al 6,2%) l‘autore, con l‘intento di sottrarsi ad ogni 

responsabilità per quanto commesso e di depistare il normale corso delle indagini, ha 

artatamente modificato il locus commissi delicti, così da ingenerare agli occhi di un primo 

osservatore esterno la convinzione che la morte sia avvenuta a seguito di una rapina o, 

                                                                                                                                                  
la confessione come elemento che non necessita di conferma, di considerare questo dato come risolutivo in 

termini di affermazione della penale responsabilità dell‘imputato. In questo senso PAULESU P. P., La 

presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, 244 ss. 
218

 Sul punto, peraltro, debbono evidenziarsi i risultati di uno studio condotto dall‘EURES, secondo il quale, 

nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, ad ogni tentativo di suicidio ve ne sono stati tre che hanno 

trovato compimento. Speculare a tale dato, poi, è quello secondo cui una percentuale oscillante tra il 12 e il 

23% di tutti gli autori di omicidi in famiglia avrebbe trovato la morte per mano propria subito dopo la 

commissione del fatto. Continuando ad osservare il dato da un punto di vista macroscopico, le ricerche 

pubblicate dall‘EURES hanno registrato la commissione di 12 tentativi e 41 suicidi nel 2005; 9 tentativi e 42 

suicidi nel 2006; 12 tentativi e 20 suicidi nel 2007; 11 tentativi e 28 suicidi nel 2008. Tali statistiche sono 

rinvenibili in EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2006, Roma, 2007, 126; EURES-

ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma, 2008, 130; EURES-ANSA, L’omicidio 

volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 131. 
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comunque, per mano di soggetti estranei al nucleo familiare. 

Ben undici autori (pari all‘8,5%), immediatamente dopo la commissione del fatto, si 

sono dati alla fuga, in alcuni casi portando con sé i figli, in altri facendo perdere ogni 

traccia di sé ai familiari della vittima. Una constatazione sul punto, tuttavia, sorge 

spontanea agli occhi di chi si è pazientemente calato tra le pieghe dei casi esaminati: per 

quanto fugga o si allontani dal luogo di commissione del reato, il colpevole non riuscirà 

mai a far perdere del tutto le sue tracce, rimane indelebilmente macchiato del sangue 

versato, sia per il rimorso che a volte lo attanaglia per quanto commesso, sia per la paura 

di avera lasciato delle tracce che immancabilemente porteranno a lui. Ecco quindi, che, 

pur essendosi materialmente allontanato non mancherà di farsi sentire, magari 

telefonicamante, anche solo per sapere se la persona che lui stesso ha ucciso si è più fatta 

sentire. 

Infine, in cinque casi (pari al 3,9% sul totale rilevato) l‘autore, col precipuo fine di 

sottrarsi alle conseguenze penali derivanti dal fatto commesso, nonché per una sorta di 

forzata rimozione materiale e mentale di quanto accaduto, si è ―disfato‖ o ha comunque 

tentato di sopprimere o di occultare il cadavere. Tali situazioni meritano un particolare 

approfondimento poiché costituiscono una sorta di ―progressione criminosa‖ con cui 

l‘autore, ai più svariati fini, ha continuato ad infierire sulla vittima, ancorchè esamine, 

quasi che l‘impulso omicidiario non si fosse completamente placato neppure dopo il 

verificarsi dell‘evento. Di seguito le sentenze in cui queste particolari circostanze si sono 

realizzate. 

 

Sentenza Palermo N. 18/95  

La sera del 26.11.1991 V.R., al culmine di un‘accesa discussione nel Parco della Favorita, uccideva R.G., 

colpendolo con un girabacchino alla testa e con un coltello in altre parti del corpo. Al termine, cercava di 

bruciare il cadavere utilizzando l‘olio del motore come combustibile.  

La discussione tra i due, iniziata all‘interno di un bar, assumeva ben presto toni esagitati a causa della 

decisione di V.R. di troncare la relazione omosessuale tra loro due e, per evitare ulteriore pubblicità, veniva 

proseguita al Parco della Favorita ove i due si erano recati con l‘auto di V.R., sulla quale aveva preso posto 

anche un amico di quest‘ultimo. Fu la vittima a scegliere di proseguire la discussione in macchina, di 

recarsi a tal fine a Mondello, di deviare dall‘itinerario prescelto poco prima di uscire dal Parco della 

Favorita.  

 

Sentenza Palermo N. 23/95 

Alle ore 15.30 del 14.4.1992 D.V., madre della vittima, esce dalla sua abitazione in Bagheria lasciando da 

solo in casa il figlio psicolabile. Il cugino ed un suo amico, prelevatolo con un ciclomotore, lo portano in un 

luogo isolato e qui, dopo averlo ferito a morte con ripetuti e violenti colpi di bastone alla testa, lo gettano 

intenzionalmente nel pozzo ormai moribondo, per avere la certezza della sua morte.  
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Sentenza Palermo N. 37/1998 

A Palermo, in data 17.2.1993, N.A. e il figlio attirano A.R. in un appartamento sito nel viale Regina 

Margherita con il pretesto di dover riparare un guasto all‘impianto idrico, qui lo strangolano e abbandonano 

il cadavere in strada legato dentro due recipienti di plastica. Il delitto costituisce un ―regolamento dei conti‖ 

di stampo mafioso. 

Il corpo della vittima viene rinvenuto la mattina del 18 febbraio 1993, esso si trovava al fianco di un 

cassonetto della spazzatura, nei pressi di viale Regina Margherita, riposto all‘interno di due contenitori in 

plastica di colore bianco, legati tra loro con un filo elettrico in modo da racchiudere il cadavere stesso; il 

capo della vittima era avvolto in un sacco in plastica di colore bianco, munito alla sommità di una 

cordicella; mentre la metà inferiore del corpo si presentava infilata in un grande sacco di plastica nero; una 

corda di nylon bianca ed un cavo elettrico verde e giallo erano stati adoperati per legare gli arti ―a mò di 

incaprettamento‖.  
 

Sentenza Palermo N. 7/2002 

La vittima, partita da casa a bordo di un ciclomotore, non vi aveva più fatto ritorno. Viene ritrovata, 

qualche giorno dopo, all‘interno di un pozzo e completamente esanime. 

B.F. è imputato del reato di cui agli artt. 110, 575, 576, 577, 61 n. 4 perché, in concorso con al almeno altre 

due persone non identificate, agendo con crudeltà e premeditazione, esplodeva un colpo di arma da fuoco 

nei confronti del nipote cagionandone la morte, nascondendo poi il cadavere all‘interno di un pozzo. 

Non è stato possibile ricostruire le modalità in cui si svolsero i fatti.  

 

Sentenza Catania N. 10/97 

In data 12.4.1994 viene rinvenuto, in avanzato stato di putrefazione, il cadavere di S.C., all'interno di un 

baule di legno situato in uno sgabuzzino della sua abitazione. 

La sera del 3.1.1994 avviene in casa di S.C. una violenta lite tra B.S. e S.C., presente S.N. 

La lite fu determinata dalla scoperta da parte di B.S. della messinscena posta in essere dalla madre di S.N., 

volta ad allontanare da lui la figlia durante il periodo della gravidanza, stante il violento comportamento di 

B.S. nei confronti della stessa. 

B.S. (S.N. verrà assolta dalla Corte d'Assise d'Appello) dopo avere ripetutamente percosso S.C., madre di 

S.N., ed averne così neutralizzato la resistenza, ne cagiona la morte per asfissia violenta mediante 

strangolamento. Successivamente sia B.S. che S.N.  occultano il cadavere di S.C. all'interno di un baule di 

legno, collocato in un ripostiglio dell'abitazione.  

 

Sentenza Catania N. 19/2002 

M.A. e la sorella M.C., in concorso tra loro, cagionavano la morte del neonato partorito da M.A., 

immediatamente dopo il parto. M.C. è imputata anche del delitto di cui all'art. 412 c.p. per avere occultato il 

cadavere del neonato gettando il corpo, già chiuso in una borsa di plastica, nel cassonetto della spazzatura 

sito nelle vicinanze della sua abitazione. La Corte di secondo grado inquadra tuttavia la fattispecie in esame 

nell'art. 411 c.p., con conseguente applicazione della norma di cui all'art. 56 in quanto l'imputata M.C. ha 

volontariamente impedito l'evento mostrando alle autorità il luogo in cui si trovava il piccolo corpo.  

 
Sentenza Catania N. 4/2005 

A.E., con l'aiuto di una complice, uccide il marito appiccando il fuoco nell'autovettura in cui quest'ultimo 

era stato abbandonato privo di sensi. Il delitto, in particola modo, è aggravato per entrambe dai motivi 

abietti, dall'avere usato sostanze insidiose e dall'avere agito con crudeltà verso la vittima, per la sola A.E, 

inoltre, dalla premeditazione. 
 

Sentenza Catania  N. 11/2007 

D.F.S. dopo avere colpito ripetutamente l‘amante al volto e alla gola con un coltello da punto e da taglio, le 

afferrava con le mani il collo fino a cagionarne la morte per asfissia da strozzamento. Successivamente, al 

fine di occultare ovvero di assicurarsi l‘impunità, sopprimeva e disperdeva il cadavere della vittima dando 

fuoco ad esso. 

Il fatto si verifica in Buccheri (Sr), il 30.11.2003, in un campo localizzato in contrada Sant‘Antonio. 

Tra i due amanti era sorta l‘ennesima lite determinata dal fatto che la donna non si determinava a restituire 
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l‘ingente somma di denaro che l‘uomo le aveva prestato. Quindi, ormai deciso a liberarsi definitivamente 

dell‘amante, l‘imputato, dopo averla brevemente inseguita, grazie alla sua preponderanza fisica l‘aveva 

bloccata e, vinte facilmente le sue resistenze, l‘aveva colpita con una pluralità di mezzi, provocandone 

infine la morte per strozzamento.  
 

Sentenza Caltanissetta N. 15 del 2001 

B.B. uccide con un colpo di fucile il proprio padre, in data non determinabile esattamente, all‘interno di un 

fondo di proprietà paterna, collocato nel territorio di Pretaperzia, e ne occulta in cadavere.  

 

 

Sentenza Messina N. 10/2002 

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 1999, l‘imputata aveva partorito suo figlio, lo aveva poi avvolto nella 

tovaglia e riposto all‘interno di un sacchetto di nylon, dopodiché lo aveva gettato all‘interno di un 

cassonetto dei rifiuti. In sede di accertamento dei fatti la Corte di secondo grado considera attendibile la tesi 

del perito secondo cui il feto avrebbe potuto riportare le lesioni al capo a causa dell‘impatto col pavimento 

del bagno in seguito ad una possibile ipotesi di ―parto precipitoso‖. Quindi, non ravvisando elementi tali da 

provare inequivocabilmente l‘intenzione omicida dell‘imputata, la assolve ai sensi dell‘art. 530, co. 2 c.p.p., 

perché il fatto non sussiste. Dichiara non doversi procedere per il reato di cui all‘art. 411 c.p. perché non 

imputabile al momento della commissione del fatto e applica alla stessa la misura di sicurezza del ricovero 

in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni 2. 

 

Commentando i dati sopra esposti, è possibile osservare come l‘autore del delitto, 

oltre che del reato di omicidio, si è reso responsabile di ulteriori azioni penalmente 

rilevanti sul cadavere della vittima in ben dieci casi. Tra le sentenze oggetto di analisi 

figurano sia casi di sottrazione e distruzione di cadavere ex art. 411 c.p. (si tratta delle 

sopra esposte sentenze Palermo N. 18/95, Palermo N. 23/95, Catania N. 19/2002, 

Catania N. 4/2005 e Catania  N. 11/2007), sia casi di semplice occultamento di cadavere 

ex art. 412 c.p. (riconducibili alle restanti sentenze esaminate Palermo N. 37/1998, 

Palermo N. 7/2002, Catania N. 10/97, Caltanissetta N. 15 del 2001 e Messina N. 

10/2002). 

 

Per quanto concerne, infine, l‘aspetto inerente l‘atteggiamento processuale tenuto 

dall‘autore, deve evidenziarsi come l‘omicidio di prossimità costituisca il terreno 

preferenziale per accoglire una confessione da parte dell‘imputato, contribuendo con ciò 

all‘estrema linearità con cui l‘autorità giudiziaria giunge a formulare un giudizio di 

penale responsabilità
219

. Infatti, con particolare riguardo allo studio condotto nei distretti 

siciliani, risulta che cinquantaquattro imputati (pari al 41,9% sul totale degli autori di 

omicidi di prossimità) hanno confessato di avere compiuto il fatto, fornendo ampia e 

                                                 
219

 Depone in questo senso anche LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit. 242. 
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piena descrizione delle varie fasi dell‘iter criminoso da essi posto in essere. In venti 

circostanze invece (pari al 15,5%) l‘autore del delitto, pur ammettendo l‘addebito, ha 

cercato di ricostruire l‘accaduto nel tentativo di ridimensionare ed alleggerire la propria 

posizione. In quindici casi (pari all‘11,6%) gli imputati hanno costantemente rifiutato 

ogni addebito, continuando a proclamare la propria innocenza in ogni grado del processo. 

Infine, in un solo caso l‘autore del delitto si è avvalso del proprio diritto al silenzio e 

lo ha rigorosamente serbato fino all‘emanazione della sentenza di condanna nei suoi 

confronti. 

 

 

 

Appare degno di nota, in questa sede, l‘omicidio di prossimità giudicato con la 

Sentenza Cantanissetta N. 8 del 2003, la quale ha condannato L.B.D. alla pena di anni 

diciotto di reclusione per avere ucciso il proprio suocero, colpendolo con un grande 

masso alla testa.  

Il giorno del delitto L.B.D. aveva seguito con la sua autovettura il suocero quando, 

intorno alle 10.30 del 22 giugno 2000, si era diretto in campagna per raccogliere lumache, 

quindi, dopo averlo colto di sorpresa aggredendolo da dietro, lo aveva ferito mortalmente 

e, come se nulla fosse accaduto, si era allontanato ed era tornato dalla moglie. Lo stesso 

giorno, infatti, si sarebbe dovuto recare con la medesima presso la Stazione dei 

Carabinieri, per sporgere denuncia nei confronti di un nipote che li aveva miacciati: qui, 

proprio quando stava per iniziare la verbalizzazione, la moglie aveva ricevuto la 

telefonata della sorella che comunicava, semplicemente ed esclusivamente, la morte del 

padre, senza specificazione alcuna delle modalità del decesso. Mentra la reazione della 

moglie dell‘imputato fu di assoluta sorpresa, il successivo intervento dell‘imputato 

costituì, invece, la più chiara prova che egli sapeva dell‘assassinio del suocero. Infatti,  

senza  peraltro avere avuto alcuna possibilità di conoscere altrimenti il fatto, con tali 
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parole si era rivolto ai Carabinieri che si erano semplicemente limitati ad ascoltare la 

conversazione: ―Vorrei vedere lei se le dicessero che suo padre è morto ammazzato!‖. Le 

parole di L.B.D., percepite distintamente dai presenti, furono valutate come la più chiara 

ed involontaria delle confessioni perché solo l‘omicida, in quel momento, poteva sapere 

che il suocero era morto ammazzato. 

 

6. LA STRUTTURA DELLA PERSONALITÀ DEL REO  

Le efferate modalità con cui vengono commessi certi delitti, specie quando trattasi di 

omicidi commessi nell‘ambito familiare, richiamano l‘attenzione degli inquirenti, prima, 

e del collegio, poi, sulla capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato. Ma, prima ancora, 

è riconducibile al comune sentire la fuorviante tentazione di apostrofare con l‘appellativo 

di ―folle‖ colui che si è macchiato del più grave crimine che possa essere commesso 

contro un proprio simile. Per molti anni, specie sotto l‘influsso delle teorie di ascendenza 

positivista, il delitto, tanto più se commesso all‘interno della sfera più intima, è stato 

infatti intepretato come espressione di anormalità mentale. Tuttavia, i moderni sviluppi 

della scienza medica, delimitando il concetto di malattia mentale, hanno posto in luce 

come tra quest‘ultima e la criminalità non sussista alcun rapporto di causalità necessaria. 

Ciò, naturalmente, non esclude che alcuni disturbi dell‘attività psichica rappresentino 

specifici ―fattori di vulnerabilità individuale‖ tali da determinare o agevolare un 

comportamento aggressivo e violento di un individuo
220

, essi però dovranno essere 

correttamente interpretati, anche alla luce delle risposte fornite dal nostro ordinamento, in 

continua tensione tra la necessità di contemperare il principio di colpevolezza – 

rimproverabilità del fatto al solo soggetto libero di autodeterminarsi – e quello della 

prevenzione generale. 

Ebbene, il concetto di colpevolezza riveste importanza essenziale nel diritto penale e 

la sanzione discendente dalla violazione di una norma trova il proprio fondamento 

giustificativo in un giudizio di rimproverabilità del fatto: ―un uomo, per poter essere 

chiamato a rispondere dei propri atti di fronte alla legge penale, deve aver raggiunto un 

certo sviluppo intelettuale e non deve essere infermo di mente o parificato, ripugnando 

                                                 
220

 Cfr. PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di criminologia, cit., 337 ss. 
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sottoporre a pena chi non è compos sui‖
221

. In tale prospettiva, dunque, l‘istituto 

dell‘imputabilità assurge al duplice ruolo di presupposto della responsabilità della pena e 

presupposto della colpevolezza e, poiché la persona non imputabile è irresponsabile, ―non 

ha alcun senso muovergli un rimprovero di colpevolezza o assoggettarlo a pena‖
222

. 

Quindi, affinchè si possa parlare di colpevolezza ―occorre anzitutto che l‘autore del 

fatto sia capace di autonomia giuridica, sia cioè capace di fare propri gli scopi 

dell‘ordinamento secondo scelte di carattere libero e responsabile, al di fuori di 

condizionamenti che trovano origine in patologie fisiche o in abnormità mentali, talmente 

gravi e radicate nella struttura della personalità, da esprimere inequivocabilmente, 

secondo il giudizio degli esperti, un valore di malattia‖
223

. Queste le preliminari 

osservazioni formulate da Ronco nello scritto Coscienza morale e colpevolezza giuridica, 

laddove individua i postulati sulla base dei quali correttamente impostare la ricerca sul 

valore di malattia di un atto criminale, partendo dall‘assunto secondo cui né un approccio 

di tipo meramente scientifico/naturalistico, né uno di tipo esclusivamente 

convenzionale/giuridico possono assurgere alla funzione di costituire un adeguato 

strumento con cui affrontare il problema dell‘imputabilità penale
224

. 

Ora, proprio innanzi a delitti commessi da personalità abnormi, quanto più disumano, 

efferato e mostruoso è il crimine, tanto più diviene arduo il giudizio di chi è chiamato a 

ricondurre una determinata condotta all‘espressione di una forma di criminalità, 

ovverosia di malattia. Tuttavia, ritiene l‘Autore che ―sia necessario integrare lo studio 

della coscienza in senso psichico con lo studio della coscienza in senso metafisico: 

soltanto in tal modo si può pervenire a una valutazione equilibrata del soggetto che ha 
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 Così MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, 2001, 666. 
222

 Sul punto si veda LECCESE M., Il problema dell’imputabilità penale, in Commentario sistematico al 

codice penale (a cura di RONCO M.), Vol. III, Persone e sanzioni, Bologna, 2007, 2 ss. 
223

 Così, pedissequamente, RONCO M., Coscienza morale e colpevolezza giuridica, 5. L‘articolo è 

rinvenibile nel sito della Pontificia Universidad Católica, Argentina, Santa María de los Buenos Aires, 

www.uca.edu.ar/esp/sec-fderecho/subs-leynatural/esp/docs-articulos/pdf/ronco-02.pdf. 
224

 Ai sensi dell‘art. 85 c.p., comma 2, affinché un giudizio di colpevolezza posso essere mosso 

all‘individuo, questi deve essere capace di intendere e di volere: questo implica che il soggetto ―deve 

rendersi conto del valore (o del disvalore) sociale delle proprie azioni, comprendendo i significati degli atti 

che compie e valutando le possibili ripercussioni positive o negative sui consociati e nella realtà che lo 

circonda‖ (c.d. capacità d‘intendere) e deve possedere ―l‘attitudine […] ad attivare meccanismi psicologici 

di impulso e inibizione in attuazione di una scelta d‘azione che il proprio intelletto ha mostrato come la 

migliore sulla base del significato e della portata che tale azione possiede nel mondo esterno‖ (c.d. capacità 

di volere). Entrambi questi elementi devono essere presenti al momento del fatto. Questa la definizione 

fornita da LECCESE M., Il problema dell’imputabilità penale, in Commentario sistematico al codice penale 

(a cura di RONCO M.), Vol. III, Persone e sanzioni, cit., 4 ss. 
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compiuto delitti abnormi. Ciò postula il riconoscimento dell‘esistenza, oltre che di una 

psicologia naturalistica, di una psicologia metafisica, che esamina il comportamento 

dell‘uomo non soltanto nella sua fenomenologia esteriore, ma anche alla luce di ciò che 

egli è veramente, o meglio, alla luce di ciò che egli è secondo la tendenza intima 

dell‘essere dell‘uomo, fatto a immagine di Dio, e proteso verso un fine di felicità‖
 225

. 

Sul punto, la stessa giurisprudenza ha avvertito lo stato di crisi in cui versa il criterio 

in forza del quale le anomalie psichiche assumerebbero rilevanza solo ove fossero 

riconducibili al nòvero di rigide categorie nosografiche: il Supremo Collegio a Sezioni 

Unite, nell‘importante sentenza n. 9163 del 25.1.2005
226

, è giunto ad affermare il 

rilevante principio di diritto secondo cui ―ai fini del riconoscimento del vizio totale o 

parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della 

personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l‘intensità, tali da escludere 

o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la 

specifica azione criminosa‖. 

Due, quindi, le ―regole‖ che dovrebbero essere rispettate per impostare correttamente 

le basi di un giudizio sulla responsabilità del reo, specie quando esso si sia reso colpevole 

di delitti che hanno irrimediabilmente violato un vincolo d‘amore e d‘affetto:  

1) la prima consiste nel valutare con occhio nudo, privo di condizionamenti, 

la capacità del soggetto, attribuendo il dovuto rispetto al ―principio di resposabilità 

contro il principio di irresponsabilità‖. ―La mostruosità dell‘atto criminale, la sua 

antinaturalità, la sua incomprensibilità secondo le categorie del ragionamento 

ordinario non costituiscono motivo sufficiente per escludere la colpevolezza 

dell‘autore‖
227

.  

                                                 
225

 Cfr., RONCO M., Coscienza morale e colpevolezza giuridica, cit. 7. Secondo l‘Autore ―Non riuscire a 

comunicare con gli altri secondo la dimensione etica significa agire avendo cancellato dalla propria 

coscienza il ricordo (l‘anamnesi) del bene impresso in noi da Dio. La colpa di chi commette un delitto in 

questo stato di coscienza non è tanto e soltanto nell‘atto del momento, bensì nel processo che ha condotto 

alla cancellazione dalla coscienza del ricordo del bene. Ma come può vivere l‘uomo senza il ricordo del 

bene? È ancora un ente razionale colui che agisce avendo cancellato dalla sua coscienza il ricordo 

dell‘essere e del bene?‖. Ibidem, 14. 
226

 Cass. Pen., SS.UU., 25.1.2005, in Dir. Pen. Proc., 2005, 837. 
227

 Così individua la prima delle due regole pratiche RONCO M., Coscienza morale e colpevolezza giuridica, 

cit. 19. Del resto ―ciò non significa violare il principio in dubio pro reo, bensì trattare l‘uomo, fino a prova 

del contrario, come uomo, cioè come dotato di una coscienza in grado di ricordare le voce del bene e di 

decidere conformemente al suo richiamo. […] l‘uomo è responsabile anche per colpa di avere 

volontariamente obnubilato la voce della coscienza‖. 
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2) la seconda regola, in modo complementare e non antitetico alla prima, 

conscia dell‘insegnamento impartito dal Supremo Collegio con la citata pronuncia, 

consiste nel conferire rilevanza a tutte le situazioni che hanno effettivamente inciso 

sulla capacità d‘intedere e di volere, determinando o agevolando la commissione del 

delitto. 

Del resto, come osservato dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, ―ognuno cerca 

di addivenire ad un aggiustamento tra ciò che sente e ciò che è, attraverso un continuo 

esame della realtà ed un continuo richiamo ai fatti, accettando l‘intima natura conflittuale 

ed ambivalente dell‘essere. Tuttavia una condotta emessa sulla scorta di un 

apprendimento che per ragioni psicologiche, pedagogiche, sottoculturalí, conflittuali, 

economiche non si è potuto realizzare nell‘armonia dell‘essere e dell‘esserci nulla ha da 

vedere con il vizio di mente, a pena di iperpsichiatrizzare tutti i comportamenti difformi 

rispetto ad un concetto di normalità psicologica e comportamentale, difficile da definire e 

delimitare‖
228

. 

 

6.1 OMICIDIO DI PROSSIMITÀ E VIZIO DI MENTE NEI DISTRETTI DELLE CORTI DI 

ASSISE DI APPELLO DELLA REGIONE SICILIA 

Il legislatore, agli articoli 88 e 89 del codice penale ha disciplinato i casi in cui il 

vizio di mente può incidere sull‘imputabilià escludendola totalmente (c.d. vizio totale di 

mente), oppure determinando una capacità ridotta ed una conseguente diminuzione della 

pena (c.d. vizio parziale di mente). Tuttavia, esso non ha fornito una definizione della 

nozione di ―infermità‖, presupposto fondante del vizio di mente, ma, mediante una 

formula di sintesi (c.d. elemento normativo della fattispecie), ha rinviato ad altre norme 

l‘individuazione dei confini dell‘imputabilità, che è così venuta ad assumere la natura di 

un  istituto ―bifronte, di natura sia empirica che normativa‖
229

. Proprio tale rinvio è alla 

base delle molteplici interpretazioni che hanno contribuito all‘evoluzione del concetto di 

infermità e che, irrimediabilmente, hanno avuto risonanza anche all‘interno delle 

motivazioni delle sentenze esaminate. Non si vuole in tale sede passare in rassegna i vari 
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 Così Sentenza Palermo, n. 4 del 1996. 
229

 Per un commento si veda FIDELBO G., Le Sezioni Unite riconoscono i disturbi della personalità, in Cass. 

Pen., giugno 2005, n. 6, 1873 ss.  
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orientamenti
230

, ma soltanto richiamare l‘attenzione sul fatto che certe decisioni 

potrebbero risultare direttamente influenzate dall‘orientamento dominante nel momento 

in cui sono state emesse. Tuttavia, su tutti gli indirizzi, ha predominato il dictum delle 

Sezioni Unite, a tal punto che, dopo il 2005, possiamo regionevolmente ritenere vi sia 

stata uniformità dei presupposti sulla base dei quali impostare il giudizio di colpevolezza 

del reo. 

Fatte tali premesse, è possibile volgere nuovamente lo sguardo ai casi oggetto di 

studio. Guardando al complesso dei distretti siciliani, nel corso dei centoquarantadue 

procedimenti esaminati, la perizia psichiatrica è stata disposta nel 33% dei casi (pari a 

quarantasei autori), mentre nei restanti (pari a novantacinque casi, ovverosia al 67%) il 

tema dell‘imputabilità, pur sollevato in sede processuale con il deposito di consuelenze 

tecniche di parte, non è stato ritenuto dall‘organo giudicante necessitante di ulteriori 

approfondimenti, stante la ritenuta sussistenza della piena capacità d‘intedere e di volere 

al momento del fatto
231

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230

 È comunque utile ricordare che la dottrina ha individuato due orientamenti giurisprudenziali: il primo, 

più restrittivo e definito indirizzo medico-organicista; il secondo, più aperto e denominato indirizzo 

giuridico. Il primo indirizzo si suddivide a sua volta in due filoni: l‘indirizzo medico-organicista, che 

esclude dal concetto di infermità le malattie del sistema nervoso prive di basi anatomiche o di lesioni 

organiche; l‘indirizzo nosografico, che riconosce valore incidente sull‘imputabilità solo alle malattie 

clinicamente accertate e classificate dalla nosologia psichiatrica (con conseguente esclusione dei disturbi 

mentali indeterminati o intermedi, come le psicopatie e le reazioni a corto circuito). Tuttavia, tali 

classificazioni hanno una funzione meramente ordinatoria e semplificativa, a tal punto che molte decisioni 

adottano criteri combinati tra loro. Sul punto si veda sempre FIDELBO G., Le Sezioni Unite riconoscono i 

disturbi della personalità, cit. 
231

 Nello studio condotto su trenta casi di omicidio familiare compiuti nel Nord-Est dell‘Italia, LANZA 

osserva come la questione dell‘imputabilità rivesta un ruolo centrale nei procedimenti penali relativi a 

questa particolare tipologia di delitto: in sei casi su dieci era stata disposta una perizia psichiatrica 

sull‘imputato, all‘esito della quale il 55,6% degli imputati era risultato pienamente imputabile, il 22% era 

risultato affetto da un vizio parziale di mente, mentre il restante 22,2% era stato dichiarato totalmente 

incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Sul punto si veda LANZA L., Gli omicidi in famiglia, 

cit. 228 ss. 
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Ebbene, le perizie espletate nel 56% dei casi hanno concluso per la piena imputabilità 

dell‘imputato, nel 30% dei casi (pari a dodici) hanno indotto i giudici a riconoscere un 

vizio parziale di mente con conseguente riduzione della pena e, infine, nei restanti sei casi 

(pari al 13%) hanno riconosciuto la sussistenza di un vizio totale di mente, con esclusione 

della pena. 

Dei casi in cui è stata riconosciuta una capacità d‘intedere e di volere grandemente 

scemata, si ricordano di seguito le ragioni più ricorrenti che hanno indotto i periti a 

ritenere la sussistenza di un vizio parziale di mente: la presenza di disturbo paranoico con 

delirio di gelosia su base depressiva (Sentenza Palermo N. 13/1996); la rilevazione di un 

disturbo border line della personalità (Sentenza Palermo N. 41/2000 e Sentenza Palermo 

N. 17/2002, Sentenza Catania N. 10/2002); la ricorrenza di una personalità esplosiva 

soggetta ai cosiddetti cortocircuiti e caratterizzata da una morbosa gelosia (Sentenza 

Catania N. 37/2000); la contestualizzazione dell‘azione omicidiaria all‘interno di una 

reazione riconducibile a ―raptus melacholicus‖ (Sentenza Catania N. 10/2001); la 

presenza di un disturbo delirante cronico (Sentenza Catania N. 1/2005) e, infine, la 

presenza di uno stato depressivo cronico con ―acting-out‖ eteroaggressivo (Sentenza 

Catania N. 19/2007). 

 I casi in cui la perizia si è conclusa con un giudizio di piena capacità di intendere e di 

volere, invece, sono per lo più ricollegabili a diagnosi di disturbi della personalità o 

anomalie caratteriali, non incidenti sull‘imputabilità ex art. 90 c.p.: significativo, in 

questo senso, è il dispositivo della Sentenza Palermo N. 27 del 1999 che, nel rigettare la 

richiesta di riapertura 

dell‘istruttoria di battimentale per 

l‘espletamento di una nuova e 

ulteriore perizia sull‘imputabilità 

dell‘autore del delitto afferma 

che ―quando a causa di una 

situazione conflittuale dovuta a 

particolari tensioni psichiche si 

determini un‘accentuazione di 

alcuni tratti del carattere del 
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soggetto […] a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di 

mente, sicchè la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all‘art. 90 C.P., secondo 

la quale gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l‘imputabilità‖
232

. 

In conclusione, analizzando il dato dal punto di vista macroscopico e riconducendo 

all‘assenza di un vizio di mente sia i casi in cui tale stato sia stato riscontrato a seguito 

dell‘espletamento di una perizia, che, implicitamente, i casi in cui non sia stata disposta 

perizia, la situazione che si profila è esattamente la seguente: nei procedimenti analizzati, 

tutti aventi quale capo d‘imputazione la commissione di un fatto riconducibile alla 

tipologia degli omicidi di prossimità, sei soggetti sono stati ritenuti affetti da un vizio 

totale di mente, dodici sono stati ritenuti affetti da un vizio parziale di mente, con 

conseguente riduzione della pena, tutti gli altri sono stati ritenuti pienamente capaci 

d‘intendere e di volere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se in genere vi è stata aderenza tra le conclusioni dell‘esperto ed il giudizio 

delle Corti deve essere ribadita la totale autonomia dell‘organo giudicante rispetto agli 

esiti peritali, così come sottolineato e rivendicato dalla recente Sentenza Catania N. 

11/2007: ―la perizia psichiatrica rappresenta senza dubbio lo strumento essenziale per 

l‘accertamento della capacità d‘intendere e di volere, ma essa non può che offrire un 

quadro delle condizioni mentali del soggetto al momento della realizzazione del fatto 

(profilo psicopatologico), restando nelle esclusive prerogative del giudice, all‘esito 

dell‘esegesi rigorosa delle acquisizioni processuali, la verifica della capacità di intendere 
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 La sentenza citata ha condannato C.G. alla pena di anni 22 di reclusione in quanto ritenuto colpevole 

dell‘omicidio ai danni della propria moglie, che aveva ucciso squarciandole il collo con più colpi di arma 

da punta e da taglio, perché lo aveva lasciato. 
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e di volere penalmente rilevante (profilo giuridico) e in definitiva, come è ovvio, la 

decisione sulla responsabilità dell‘imputato.‖ Tali osservazioni, peraltro, si collocano 

sullo sfondo del dictum delle Sezioni Unite (Sentenza n. 9163 del 2005), punto di svolta 

delle moderne concezioni in tema di imputabilità; infatti la Corte di Assise d‘appello di 

Catania, individuata in modo puntuale la natura bifronte dell‘imputabilità, nella sua 

duplice essenza biologica e giuridica, ne fa derivare la necessità di conferire alla perizia 

psichiatrica la funzione che le è propria, cioè di ausilio all‘organo giudicante, al quale 

spetta poi il compito di conferire veste giuridica alle valutazione della scienza. 

Sulla scorta di tali elementi possono essere letti i due casi in cui la Corte di Assise di 

Appello si è discostata dalle risultanze contenute in seno all‘esame peritale: si tratta del 

casi decisi, rispettivamente, con la Sentenza Palermo N. 11/2003 e con la Sentenza 

Catania N. 10/2001.  

La prima ipotesi riguarda un caso di uxoricidio perpetrato da L.S. ai danni della 

moglie. L.S., già una settimana prima del delitto, determinatosi ad uccidere la consorte in 

seguito all‘abbandono da parte di costei, si era munito di un paio di lunghe forbici, poi 

adoperate come arma bianca. La notte dell‘11.2.2000 aveva tolte le forbici dalla custodia 

e le aveva portate con sé. Dopo avere seguito i movimenti della vittima nel corso della 

serata, si era recato nello stabile dove ella abitava, sito in Palermo, prima che vi arrivasse 

la donna, e qui aveva aspettato nel pianerottolo il suo arrivo, in piena notte. All‘arrivo 

della moglie l‘aveva affrontata e uccisa, colpendola con spietata determinazione per ben 

23 volte.  All‘esito di una perizia psichiatrica espletata era emerso che l‘imputato soffriva 

di un disturbo di personalità misto, in conseguenza del quale la sua capacità d‘intendere e 

di volere, secondo i periti, era gravemente scemata. La Corte di primo grado fa proprie le 

conclusioni peritali e concede la diminuente del vizio parziale di mente. La Corte di 

secondo grado, discostandosene, lo ritiene invece pienamente capace d‘intendere e di 

volere: infatti, accogliendo l‘appello proposto dalle parti civili e senza ritenere necessaria 

la riapertura dell‘istruttoria, rivisita le conclusione peritali ritenendole del tutto errate in 

quanto fondate unicamente sull‘acritica accettazione della versione dei fatti fornita 

dall‘imputato. 

La seconda ipotesi riguarda anch‘essa un caso di uxoricidio, perpetrato dal marito ai 

danni della moglie, all‘interno dell‘appartamento sito in Misterbianco in cui la famiglia 
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conviveva.  Il raptus omicida si era scatenato a seguito dell‘ennesimo alterco verbale tra 

l‘autore del delitto e la moglie, durante il quale quest‘ultima aveva ribadito al marito la 

sua ferma volontà di separarsi da lui; così quest‘ultimo, a seguito di reiterati atti di 

violenza consistiti nel colpire ripetutamente la vittima con calci, pugni, nello sbattere con 

forza il capo della stessa contro i mobili ed il pavimento ed, infine, nel calpestare la teca 

cranica, ne aveva cagionato la morte. Un primo esame peritale venne compiuto dal G.I.P. 

con incidente probatorio: il perito ritenne di riscontrare uno stato depressivo grave, 

ulteriormente appesantito dallo stress conseguente al timore di perdere il coniuge, che 

aveva innescato una reazione riconducibile a ―raptus melancholicus‖ al momento della 

condotta incriminata, connotandola con la compromissione totale della capacità 

d‘intendere e di volere. Con sentenza del 18.4.2002 la Corte di Assise di Catania 

condanna C.O. per l‘omicidio in danno della moglie, riconoscendogli soltanto la 

diminuente del vizio parziale di mente. La Corte di secondo grado conferma le statuizioni 

della sentenza di prime cure in ordine all‘imputabilità del reo. 
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7. MOVENTE E CRIMINOGENESI: LA RICERCA DELLE RADICI PROFONDE 

DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ 

L‘analisi del movente di un determinato comportamento penalmente rilevante è tema 

d‘importanza capitale nel diritto penale e nello studio dell‘omicidio in particolare. Come 

è stato osservato dal Malinverni, ―l‘elemento psicologico che si afferma essere necessario 

perché il fatto esteriore abbia il carattere di azione umana, e perché questa costituisca 

reato, ha varia natura ed ampiezza. [...] oltre alla volontà e alla coscienza, operano poi 

certamente nell‘animo dell‘uomo, ed hanno rilievo giuridico, gli affetti e cioè tendenze, 

istinti, emozioni, passioni e sentimenti, di irrazionale, estrema varietà e variabilità, 

attraverso i quali si svelano aspetti essenziali del carattere, interessanti il diritto 

penale‖
233

. 

Questa prima enucleazione definitoria, se da un lato fornisce una preliminare 

enunciazione del termine movente, dall‘altro lascia immediatamente trasparire come 

trattasi di un concetto rarefatto e inafferabile, quanto inafferrabile e rarefatto è l‘animo 

umano
234

. Di qui la necessità di procedere per gradi, definendo in negativo ciò che il 

movente non è, distinguendolo dai concetti, per certi versi collaterali ma assolutamnete 

non sovrapponibili, di dolo e scopo.  

Con riferimento al dolo, ciò che lo caratterizza e che lo differenza rispetto al movente 

consiste in questo, che, mentre nel dolo rileva la volontà orientata verso un avvenimento 

descritto dalla norma, il movente è riconducibile ad un fatto psichico che determina la 

volontà, ma che non è individuato e neppure individuabile a priori
235

. 
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 MALINVERNI  A., Scopo e movente nel diritto penale, Torino, 1955, 3. In un‘opera dedicata allo studio 

dello scopo e del movente all‘interno del diritto penale, l‘Autore fornisce gli elementi sulla base dei quali 

poter proporre una definizione del concetto di movente, quale ―fatto psichico affettivo che determina la 

volontà‖. Ibidem, 64. 
234

 ―L‘anima è la forma vivente del corpo, che gli dà la consistenza che noi sperimentiamo. Il corpo, invece, 

è visto come principio di individuazione. Il corpo fornisce all‘anima un luogo, nello spazio e nel tempo, la 

rende individuabile e distinguibile‖, in questo senso RONCO M., Coscienza morale e colpevolezza giuridica, 

cit., 10 ss., laddove l‘Autore concepisce l‘uomo come composto di due sostanze, l‘anima e il corpo, e 

considera tale unione metafisica insuscettibile di essere scissa, rimanendo suggellata nell‘unità della 

persona umana. Di qui, la possibilità di affermare, calando tali insegnamenti nel problema ora affrontato e 

concernente il movente del reato, che, stante l‘inscindibilità della persona umana in anima e corpo, un 

osservatore esterno cercherà di comprendere guardando al corpo quello che l‘anima non lascia trasparire, 

sempre che la parte corporea lo disveli. 
235

 Su tale distinzione si veda, in particolare, MALINVERNI  A., Scopo e movente nel diritto penale, cit., 35, 

secondo cui ―L‘evidente necessità di meglio precisare i rapporti tra questi fatti psichici, non vieti di ribadire 

sin d‘ora i punti in cui a nostro avviso si concreta la differenza tra movente e dolo; il dolo, se generico, 

consiste nella cosciente volontà dei fatti descritti dalla norma incriminatrice, se specifico, è caratterizzato 
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Distinguendo ora il concetto di scopo da quello di movente, è possibile affermare 

che, mentre il primo è inquadrabile nel risultato che l‘autore si prefigge di perseguire, il 

secondo riguarda più che altro l‘aspetto ―affettivo del fatto psichico‖, essendo esso 

riconducibile all‘impulso che ha determinato l‘azione. Non solo, mentre lo scopo è 

consapevole, posto che è oggetto di rappresentazione da parte del soggetto agente, 

altrettanto non può dirsi per il movente che, assumendo le vesti di ―ripercussione 

sentimentale‖ di uno stimolo, può essere tanto consapevole quanto inconscio
236

.
 
 

Il Malinverni, conscio delle difficili operazioni ermeneutiche che affliggono lo studio 

del movente, ne dà comunque la seguente definizione: ―[...] Secondo quanto affermiamo, 

moventi sono fatti psichici a prevalente contenuto affettivo, ma a vario contenuto 

conoscitivo, e che, indipendentemente da questo, possono presentare un significato etico 

e sociale diversissimo‖
237

. Invero, ancor prima, altri si sono occupati dello studio del 

movente nel diritto penale, di qui l‘opportunità, ai fini di dare al tema trattato un più 

ampio respiro, di mettere in luce il pensiero da essi esposto nelle pagine imperiture delle 

loro opere fondamentali. 

Ebbene, assumendo quale incipit la metà del secolo scorso, il punto d‘inizio non può 

che essere costituito dalle teoriche del Bentham e del Romagnosi. Il primo concepiva il 

movente come elemento strettamente collegato all‘allarme sociale promanante dal reato e 

suscettibile di subire un innalzamento o una diminuzione d‘intensità proprio in base alla 

                                                                                                                                                  
da un fine particolare anch‘esso descritto dalla norma; in entrambi i casi si tratta di un atteggiamento 

psichico orientato verso un avvenimento particolarmente descritto dalla legge ed essenziale per l‘esistenza 

del reato. Il movente, al contrario, sia inteso come scopo ultimo che il soggetto si propone di conseguire, 

che come impulso determinante all‘azione, non può essere e non è mai specificamente descritto dalla legge. 

La differenza tra il dolo e il movente o scopo ultimo si conferma dunque in questo, che, mentre nel dolo si 

considera la volontà orientata verso un avvenimento determinato, descritto dalla norma e con essa legato, 

nel movente si vede lo scopo ultimo della condotta, o l‘impulso che la determina, impossibili da precisarsi a 

priori‖. 
236

 Per la distinzione del concetto di movente da quella di scopo, si veda sempre MALINVERNI  A., Scopo e 

movente nel diritto penale, cit., 67, secondo la cui concezione ―[...] La conclusione alla quale si perviene, 

attraverso lo studio della natura psichica dello scopo e del movente, ci sembra principalmente questa: che 

mentre col termine ―scopo‖ si configura soprattutto l‘aspetto conoscitivo del fatto psichico, e lo si raffigura 

come la rappresentazione di un risultato che l‘agente intende perseguire, col termine ―movente‖ si mette in 

risalto essenzialmente l‘aspetto affettivo del fatto psichico, e lo si riguarda soprattutto come impulso 

determinante all‘azione. [...] il movente, invece, quale causa psichica del volere, precede la deliberazione e 

quindi presuppone che la volontà non sia ancora determinata. Infine, lo scopo, consistendo in una 

rappresentazione, è sempre necessariamente consapevole; il movente, quale ripercussione sentimentale di 

uno stimolo, può essere consapevole, ma anche inconscio.‖. 
237

 Nel prosieguo della trattazione, definirà poi il concetto di movente come ―il fatto psichico affettivo che 

determina la volontà‖. Cfr. MALINVERNI  A., Scopo e movente nel diritto penale, cit., 57 ss. 
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natura e alla tipologia dell‘impulso al delitto. Il Romagnosi, invece, definiva  il movente 

quale spinta al delitto e, in sede di commisurazione della pena, indicava proprio tale 

elemento  per graduarla, attribuendole una funzione deterrente per colui che ha offeso la 

società, affinché in futuro si distolga dall‘offenderla nuovamente
238

. 

La Scuola Classica, e il pensiero del Carrara in particolare, attribuiva rilevanza al 

movente solo laddove assumesse il carattere di passione e sempre al solo fine di graduare 

la risposta sanzionatoria in ragione della gravità del reato
239

.  

La Scuola Positiva, in parte richiamando le concezioni del Bentham e del 

Romagnosi, pose in essere una rivoluzione copernicana nello studio del diritto penale, 

ponendo al centro l‘uomo nella sua fisicità, aprendo la via a studi psicologici, oltre che 

sociologici e antropologici, estremamente interessanti per lo studio del reato e del suo 

autore. Con particolare riguardo al movente deve riportarsi il pensiero del Ferri, che lo 

collocò tra gli elementi costitutivi del delitto naturale, con cui sostituire il criterio della 

imputabilità
240

. 

Nel medesimo periodo di tempo, agli inizi del 1900, si colloca il fecondo studio 

compiuto dell‘Impallomeni, secondo la cui concezione ―i moventi dei quali ci occupiamo 

sono la causa cosciente di un atto volontario, intesa in tutto il processo psicologico che lo 

ha immediatamente originato‖
241

.
 
 

 

Ecco quindi che, addentrarci nella disamina del movente nell‘omicidio di prossimità 

rappresenta il momento più affascinante ma nello stesso tempo più complesso 

dell‘indagine che è stata sinora condotta. Per questo è necessario tenere presente che le 

difficoltà di rispondere al quesito sul perché si uccide un familiare sono e rimangono 

numerose: da un lato, perché i motivi del delitto spesso rimangono celati nella sfera più 
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 Sul punto si vedano BENTHAM J., Principes du code pénal, Vol.I, Cap. VIII, Paris, 1823, 133; 

ROMAGNOSI G., Genesi del diritto penale, Par. 468, 1791, Milano, 1836, 1376 ss. 
239

 Secondo l‘interpretazione che del pensiero del CARRARA fornisce MALINVERNI  A., Scopo e movente nel 

diritto penale, cit., 7 ss.  
240

 Tale la ricostruzione di MALINVERNI A., Scopo e movente nel diritto penale, cit., 9 ss. sul punto si veda 

FERRI E., Sociologia criminale,  Vol. I, Torino, 1929, 188. 
241

 Cfr. IMPALLOMENI G.B., L’omicidio nel diritto penale, cit., 412. Come chiarito dallo stesso Autore, 

―diciamo immediatamente perché le cause prime mettono radice in tutta quanta la personalità psichica di un 

uomo, sono incoscienti e sfuggono al giudizio sicuro del penalista, che ha bisogno di dati certi per valutare 

la criminosità di un agente. Questi dati, desunti dalla storia del delitto, non posson ricever luce che da altri 

dati altrettanto certi, quali son quelli forniti dalle azioni precedenti dell‘incolpato‖. 
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intima del suo autore
242

, dall‘altro perché sono spesso frutto dell‘interazione psicologica 

del soggetto con i più variegati fattori, tra cui figurano senz‘altro le sue particolari 

esperienze di vita, il contesto sociale e ambientale in cui si trova a vivere, le concrete 

circostanze situazionali presenti al momento della commissione del delitto
243

. Del resto, 

come è stato acutamente osservato ―il movente, inteso come quel complesso di impulsi, 

stimoli, condizioni contingenti, consapevoli od inconsapevoli che inducono una persona a 

compiere un atto od un‘azione, anche illecita, è una realtà di difficile percezione, spesso 

legata alla sua comprensione e manifestazione alle sole dichiarazioni del soggetto agente, 

il quale, a sua volta, non fa altro che interpretare emozioni, turbamenti fugaci, o stati 

d‘animo persistenti assolutamente personali e di impossibile riscontro esterno‖
244

.  

Ciò detto, prima di cedere il passo all‘analisi motivazionale nei quattro distretti 

siciliani, sembra utile riportare in tale sede i dati raccolti dalle ricerche condotte a livello 

nazionale, al precipuo fine di tracciare un quadro generale entro cui collocare poi i dati 

raccolti su base ragionale, raffrontando così la loro omogeneità o distonicità rispetto alla 

situazione esistente all‘interno del Paese. Ebbene, i dati nazionali raccolti dall‘EURES 

evidenziano come tra i motivi maggiormenti ricorrenti nel delitto familiare vi siano quelli 

di natura passionale (24,8% nel 2000; 12% nel 2007; 26,3% nel 2008), ovvero legati in 

particolar modo al rapporto di coppia, come la gelosia o la mancata accettazione della 

fine di un rapporto sentimentale (si tratta dei cosiddetti ―omicidi del possesso‖ o ―della 

patologia dell‘affettività‖): tali delitti sono generalmente contraddistinti da una lunga 

maturazione conseguente al progressivo deteriorarsi delle problematiche relazionali tra 

autore e vittima. Una larga incidenza hanno anche i delitti d‘impeto, scaturenti da 

un‘improvvisa degenerazione dell‘ultima delle tante discussioni sorte in un clima 

familiare in cui dominano i continui litigi e i dissapori (25,7% nel 2000; 33,7% nel 2007; 

23,4% nel 2008). Il disagio pschico dell‘autore (disturbo psicologico e mentale o raptus 

improvviso) è alla base del 20,4% degli omicidi familiari nell‘anno 2000, del 14,4% nel 

2007 e del 20,5% nel 2008. I delitti pietatis causa, altrimenti definiti atruistici – 

ovverosia compiuti per liberare la vittima da condizioni patologiche e/o di non 
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 Soprattutto nell‘omicidio familiare e di prossimità le relazioni affettive e sentimentali si 

contraddistinguono per quelle ―sovrapposizioni delle motivazioni esplicite (razionalizzate) e latenti‖. Così 

EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 134. 
243

 Cfr. PONTI G. – MERZAGORA B.I., Compendio di criminologia, cit., 518 ss. 
244

 In questo senso LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit. 229. 
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autosufficienza, come le gravi patologie fisiche e mentali, la disabilità, la dipendenza da 

alcool o droghe – hanno rappresentato il 6,6% degli omicidi in famiglia nel 2000, il 7,8% 

nel 2007 e il 6,4% nel 2008. Da ultimo, non sono mancati delitti commessi per interesse o 

denaro: 9,3% nel 2000, 9% nel 2007 e 11,7% nel 2008, con percentuali 

significativamente superiori (quasi doppie) nelle regioni del Sud-Italia rispetto alle altre 

zone del Paese
245

. 

 

7.1 IL MOVENTE DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ NEI DISTRETTI DELLE CORTI DI  

ASSISE DI APPELLO DELLA REGIONE SICILIA 

Dopo avere dato conto della situazione registrata a livello nazionale, l‘analisi del 

movente nell‘omicidio di prossimità può essere calata all‘interno dei distretti siciliani, 

dapprima avendo riguardo alla Regione Sicilia nella sua integrità, per disaggregare solo 

successivamente i dati all‘interno dei singoli distretti di Palermo, Catania, Caltanissetta e 

Messina. 

 

Ebbene, come si desume dal grafico sopra illustrato, l‘indagine motivazionale si 

caratterizza per una netta prevalenza dell‘omicidio scaturente da problematiche 

relazionali all‘interno delle dinamiche familiari, con ben quarantadue casi, pari a poco più 

del 32%. In tali situazioni l‘omicidio si configura nella mente dell‘autore come soluzione 

finale non suscettibile di alcuna via alternativa tant‘è che, dopo la commissione del fatto, 

l‘imputato ammette immediatamente ogni addebito. Rientrano in tale tipologia molti 

degli uxoricidi perpetrati dall‘uomo ai danni della consorte, laddove la crisi dei ruoli 
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 Cfr. EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma 2009, 134 ss. 
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familiari, lungi dal ridursi a banali ed episodici litigi, scalfisce dal profondo l‘unione della 

coppia, riducendo coloro che la compongono in una situazione di profonda afflizione ma 

anche di risentimento. In relazione a quest‘ultimo aspetto deve essere sottolineato come 

in alcune delle sentenze esaminate il movente del delitto sia scaturito dal rifiuto del 

marito rispetto al desiderio dimostrato ripetutamente dalla moglie di trovare una propria 

indipendenza, anche dal punto di vista economico. 

Non solo, sono stati fatti rientrare in tale categoria anche i casi in cui la vita 

dell‘autore del delitto è stata colstellata da abusi e da violenze realizzati con sistematicità 

proprio per mano  della vittima del delitto
246

. È possibile richiamare a questo riguardo il 

concetto di autore-vittima, ossia di un soggetto che, all‘interno della relazione che lo 

legava al soggetto passivo del delitto, si trovava nella posizione della vittima. Nei casi in 

cui tale situazione si è realizzata la posizione di autore-vittima è stata sempre ricoperta 

dalla figura femminile; essa, dopo anni di sevizie e maltrattamenti, ritenendo di non poter 

più sopportare e convinta di trovarsi ormai nell‘imminenza di essere uccisa, diventa 

l‘autrice di un truce delitto. L‘efferatezza con cui questi omicidi vengono commessi è 

dovuta, oltre che all‘inesperienza con cui il soggetto attivo pone in essere per la prima 

volta una condotta omicidiaria, anche al senso di impotenza patito per anni, che trova così 

la possibilità di esprimersi verso l‘esterno. 

Al secondo posto, con trentaquattro casi registrati (pari al 26,6%), trovano invece 

collocazione gli omicidi passionali, ovverosia quei delitti perpetrati per gelosia, vendetta 

o per autoritarismo. Hanno trovato la loro origine in un movente di tipo passionale, 

dunque, non solo i casi in cui la gelosia è dovuta a comportamenti ben determinati del 

partner, ma anche quelli in cui il raptus omicida è scaturita dalla perdita del senso di 

possesso e controllo nei confronti dello stesso. 

Un‘incidenza percentuale inferiore ha avuto, invece, il fenomeno omicidiario 

scaturito nell‘ambito di un contesto familiare contraddistinto da banali litigi: ventinove 

casi, pari al 22,7% del totale. È bene sottolineare come, nei casi il cui movente è 

riconducibile a tale fascia percentuale, diversamente da quanto accade nelle situazioni 

contraddistinte da problematiche relazionali, il litigio da cui si è poi sviluppata l‘azione 
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 Simili osservazioni sono state formulate da LANZA in riferimento al campione di trenta casi di omicidi 

domestici analizzati. Sul punto si veda  LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit. 225. 
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omicidiaria non costituisce l‘ennesimo contrasto tra i membri della famiglia, ma 

semplicemente una banale occasione in cui i soggetti hanno avuto una divergenza 

d‘opinioni, comunque rientrante nell‘ambito della normalità e della spesso colorita 

vitalità che contraddistingue alcuni nuclei familiari. 

Continuando nell‘analisi motivazionale, sono stati registrati otto casi (pari all‘8%) di 

omicidio di prossimità originato da interessi di tipo meramente economico, con un dato 

percentuale inferiore rispetto alla media delle regioni del Sud Italia (14,5% negli ultimi 

due anni). Inoltre, sono giunti alla cognizione del Giudice d‘Appello cinque omicidi 

riconducibili alla lesione dell‘onore (pari al 5% del totale): il diritto all‘onore, diritto 

assoluto e irrinunciabile di cui ogni soggetto è titolare fin dalla nascita, sembra trovare 

una sua particolare connotazione all‘interno dell‘ambiente in cui è maturato il delitto, in 

cui l‘essere ―uomo d‘onore‖, rispettato da tutti, è una condizione imprescindibile per 

un‘esistenza appagante e dignitosa.  Il concetto di ―onore‖, in tali situazioni, rileva 

proprio in quanto il mancato rispetto dei valori che lo caratterizzano e che gli sono propri 

è stato alla base della commissione dell‘omicidio domestico. In altre situazioni è stato il 

travisamento del concetto di ―onore‖ che ha scatenato nell‘autore del delitto la furia 

omicida. Sono stati fatti rientrare in tale fascia percentuale anche due omicidi di 

prossimità il cui movente risulta collegato alla volontà di evitare che illeciti compiuti da 

un‘associazione mafiosa fossero portati a conoscenza della Polizia Giudiziaria: in tali 

situazioni la condotta del soggetto che ―indebitamente‖ rivela a terzi l‘attività criminosa 

commessa dal parente ―affiliato‖ ad una famiglia mafiosa locale viene concepita, oltre 

che come una pericolosa fuga di notizie, come l‘imperdonabile violazione del codice 

comportamentale che lega l‘associazione stessa a coloro che ne fanno parte
247

. 
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 Si tratta, in particolare, dei casi giudicati dalla Sentenza Palermo N. 37/1998 e dalla Sentenza Catania N. 

37/99. Nel primo caso N.A. uccide il nipote strangolandolo nell‘appartamento in cui il medesimo vive. 

N.A., pur non essendo ―uomo d‘onore‖ della famiglia di ―cosa nostra‖ della Noce di Palermo, mantiene con 

la medesima un rapporto non puramente occasionale: quanto commette lo fa sotto il diretto controllo di 

detta famiglia, appunto deputata ad autorizzare tutte le rapine organizzate da N.A. ed interessata a lucrarne 

buona parte degli ingenti proventi. N.A., su ordine della mafia locale, uccide il nipote in quanto informatore 

e confidente della Polizia. 

Nel secondo caso, I.M uccide con un colpo di pistola il fratello, appartenente alla medesima cosca mafiosa. 

Il fondamento del movente è da ricondursi all‘intento di eliminare un personaggio divenuto pericoloso data 

la manifesta intenzione di collaborare con gli ufficiali di P.G. e di rivelare, quindi, fatti costituenti reato che 

avrebbero esposto lo stesso imputato ad una seria chiamata di correo. La particolarità del caso risulta dal 

fatto che l‘intera commissione del delitto è stata ripresa dalla medesima videocamera che la vittima stava 

utilizzando al fine di registrare quelle dichiarazioni che poi avrebbe posto a conoscenza della Polizia. 
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Nei distretti siciliani, inoltre, sono stati registrati quattro casi il cui movente risulta 

caratterizzato da assoluta gratuità, ovverosia situazioni in cui la vittima con il suo 

comportamento non avrebbe potuto mai suscitare un spinta criminogenetica nell‘autore 

del delitto, poggiando invece le ragioni dell‘omicidio unicamanete nella mente 

dell‘autore e nel difetto valoriale con cui il medesimo si rapporta rispetto alla realtà a lui 

esterna
248

. 

Infine, con un‘incidenza percentuale pari al 3,1% (quattro casi), si collocano due casi 

di omicidio pietatis causa (anche se fortemente condizionati da uno stato psichico 

patologico dell‘autore). Da ultimo è doveroso segnalare i quattro casi in cui non è stato 

possibile risalire al movente, o per la redazione della motivazione in termini sintetici, o 

per l‘impossibilità da parte degli stessi giudici di ricostruire una persuasiva ragione che 

giustificasse l‘azione omicida. 

A questo punto è possibile disaggregare i dati raccolti a livello macroscopico e 

analizzare le situazioni che si sono verificate all‘interno di ogni singolo distretto. 

Iniziando dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, quella in cui si è registrato il 

maggior numero di omicidi in famiglia commessi nell‘arco temporale oggetto di studio, è 

possibile osservare la netta prevalenza dell‘omicidio scaturito da problematiche 

relazionali, seguito dal banale litigio e dal movente di tipo passionale. Si rimanda alla 

tabella che segue per l‘indicazione delle singole incidenze percentuali. 

Palermo Frequenza Percentuale 

problem. rel. 21 40,4 

interessi 1 1,9 

passionale 12 23,1 

banale litigio 13 25,0 

onore 2 3,8 

pietas causa 1 1,9 

gratuità 2 3,8 
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 Ciò si è verificato, a titolo esemplificativo, nel caso deciso con la Sentenza Palermo N. 23/1995, in cui 

C.G. uccide il cugino psicolabile e ne getta il corpo in un pozzo. Secondo la Corte di secondo grado 

l‘efferatezza del fatto è pari all‘abiettezza dei responsabili perché non è azzardato affermare che si sia 

trattato di un omicidio gratuito in quanto la vittima era un giovane psicolabile con minorate capacità 

intellettive e volitive che lo collocavano, pur in considerazione dell‘estremo sottosviluppo e degrado 

dell‘ambiente in cui tutti i personaggi si muovevano, in una posizione di netta inferiorità rispetto agli 

antagonisti, onde i suoi comportamenti non avrebbero potuto e dovuto mai suscitare la gelosia di costoro. 
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Nel distretto della Corte di Assise di Appello di Catania, al primo posto, come 

elemento scatenante la violenza radicale endo-familiare, troviamo sempre le 

problematiche relazionali, seguite dal movente passionale e dal banale litigio. C‘è, quindi, 

una sostanziale sovrapponibilità rispetto ai dati raccolti nel distretto palermitano, anche se 

il secondo e il terzo posto risultano invertiti. 

Catania 
Frequenza Percentuale 

problem. rel. 15 33,3 

interessi 4 8,9 

passionale 11 24,4 

banale litigio 8 17,8 

onore 2 4,4 

pietas causa 1 2,2 

gratuità 2 4,4 

non individuato 2 4,4 

 

Per quanto concerne il distretto della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, 

l‘analisi motivazionale si caratterizza per una netta prevalenza dell‘omicidio passionale, 

seguito dall‘omicidio scaturente da un banale litigio e da problematiche relazionali, con 

eguale frequenza. 

Caltanissetta Frequenza Percentuale 

problemi relazione 5 22,7 

interessi 3 13,6 

passionale 8 36,4 

banale litigio 5 22,7 

non individuato 1 4,5 

 

Da ultimo, all‘interno del distretto della Corte di assise di Appello di Messina, il 

primo posto è occupato dal movente passionale, seguito dai casi in cui l‘omicidio ha 

trovato la sua genesi in interessi di tipo economico. 

Messina Frequenza Percentuale 

problemi relazione 1 10,0 

interessi 3 30,0 

passionale 3 30,0 

banale litigio 1 10,0 

non individuato 2 20,0 
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Tuttavia, l‘omicidio di prossimità è un omicidio ―relazionale‖, le cui cause più 

profonde possono comprendersi appieno solo se si guarda alla tipologia di rapporto che 

legava l‘autore alla sua vittima, di qui la necessità di procedere con un‘analisi di tipo 

differenziato, a seconda della diverse tipologie di omicidio di prossimità. Il grafico che 

segue ha la funzione di illustrare la frequenza della variante motivazionale in 

corrispondenza della relazione sussitente. 
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7.2 ANALISI DEL MOVENTE NELL’UXORICIDIO 

Si è già avuto modo di chiarire come il fenomeno omicidiario di prossimità di gran 

lunga più ricorrente sia, nei distretti della Regione Sicilia così come in tutto il Paese, 

quello scaturente dal rapporto sentimentale di coppia, sia esso formalizzato nell‘istituto 

matrimoniale, sia che si configuri come semplice convivenza more uxorio, oppure sia 

limitato ad un legame affettivo non ancora approdato a forme di coabitazione
249

. 

Mettendo tale tipologia di omicidio orizzontale in relazione con la variante 

motivazionale, risulta che in quasi la metà dei casi di uxoricidio (in misura pari al 47,4%) 

la molla scatenante la commissione del delitto è riconducibile al movente passionale, 

seguono le problematiche relazionali e il banale litigio. Tale dato, ai fini di una 

comprensione più realistica del fenomeno, deve poi essere scomposto a seconda del sesso 

del soggetto attivo del delitto. 

Ebbene, guardando innanzitutto all‘uxoricidio maschile, ad avviso di De Pasquali tre 

sono le cause che lo originano: l‘uxoricidio per possesso, ovvero l‘omicidio compiuto per 

gelosia/vendetta/autoritarismo, a loro volta riconducibili al concetto di delitti passionali; 

l‘uxoricidio per malatia psichiatrica (disagio psichico dell‘autore: sindrome depressiva o 

paranoide) e l‘omicidio compassionevole (o pietatis causa). A tale classificazione, 

tuttavia, è doveroso aggiungere che, al di là delle ipotesi di omicidio patologico e 

compassionevole, sono le problematiche relazionali e i banali litigi i moventi 

immediatamente successivi a quello latamente definito passionale. 

Ebbene, guardando innanzitutto ai casi di uxoricidio commessi da un soggetto di 

sesso maschile riconducibili all‘omicidio passionale deve osservarsi quanto segue. In tali 

situazioni l‘impulso affettivo che più frequentemente arma la mano dell‘autore del delitto 

è la gelosia, definibile come quel sentimento istintivo e irrazionale contraddistinto dalla 

paura di perdere la donna amata e fondato su una concezione distorta del rapporto di 

coppia, traballante perché fondato sull‘idea del possesso, sull‘insicurezza, sulla perdita di 

autostima e sull‘antagonismo nei confronti dei propri simili
250

. Tra i casi esaminati, sono 

                                                 
249

 Del resto, come affermato da MAGNARAPA G. – PAPPA D., Gli eredi di Caino. Psicopatologia 

dell’omicidio pubblico e privato, cit., 234, ―I motivi comuni per cui si uccide la propria moglie o il proprio 

marito, coincidono con quelli per cui si uccide il partner sentimentale, indipendentemente dal tipo di 

rapporto che lega i due soggetti. 
250

 Cfr. DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, cit, 31 ss. giova inoltre 

ricordare che la scienza criminologica ha individuato due tipologie differenti di uxoricidio non patologico: 
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comunque ravvisabili sia uxoricidi passionali commessi per gelosia, che per vendetta, che 

per autoritarismo, seguendo in ciò la tripartizione utilizzata da De Pasquali per indicare le 

possibili forme di omicidio passionale. Di seguito l‘esposizione di alcuni dei casi 

verificatisi. 

 

Un caso di uxoricidio passionale commesso per gelosia: Sentenza Palermo N. 39 del 2002 

L‘autore del delitto, militare di carriera in Trento, uccide l‘ex fidanzata colpendola con un coltello a 

serramanico, al momento del fatto aveva 25 anni. L‘autore e la vittima del delitto avevano in passato avuto 

una relazione amorosa, finita a causa dell‘infedeltà dell‘imputato. La vittima aveva successivamente 

iniziato una nuova relazione amorosa, mai accettata dall‘ex fidanzato. Ossessionata dalle manie 

persecutorie di quest‘ultimo, aveva persino cambiato scuola e si era trasferita a vivere dai nonni. 

L‘imputato, partito in licenza da Trento il 17.3.2000, era arrivato ad Agrigento tra il 18 e il 19 marzo e 

aveva noleggiato un‘auto, con la quale aveva iniziato a pedinare la vittima e i suoi familiari. 

Una volta appostatosi nei pressi della casa della nonna della ragazza, sita in Riffaldi, l‘aveva vista uscire a 

bordo di un ciclomotore e l‘aveva costretta a fermarsi. 

Quando la ragazza aveva tentato di fuggire l‘imputato l‘aveva afferrata, provocandone la rovinosa caduta a 

terra, e l‘aveva pugnalata, colpendo accidentalmente anche se stesso. 

Lo stesso imputato afferma di aver agito perché spinto dalla gelosia, in quanto non avrebbe mai permesso 

che la sua ex fidanzata, di cui era evidentemente ancora innamorato, potesse avere nuove relazioni 

sentimentali. 

 

Un caso di uxoricidio passionale commesso per vendetta: Sentenza Palermo N. 31 del 1999 

S.S. uccide la convivente colpendola con due colpi di pistola. L‘autore del delitto è di sesso maschile, al 

momento della commissione del fatto aveva 53 anni. La vittima e l‘autore del delitto avevano una relazione 

amorosa, dalla quale era nato un figlio, e da tempo convivevano all‘interno della medesima abitazione. 

L‘imputato era da tempo frustrato dalla situazione che in casa si era venuta a creare a causa della condotta 

della convivente. Costei, infatti, dalla personalità molto fragile, non era in grado di adempiere ai suoi doveri 

di madre, assumeva sostanze stupefacenti e tradiva il compagno.  

Il fatto si verifica a Sciacca, la sera del 7 dicembre 1998, all‘interno dell‘abitazione in cui la vittima e 

l‘autore del delitto convivevano: la donna, dopo avere sottratto tutti gli oggetti di valore presenti in casa, la 

sera era tornata nell‘abitazione incolpando il compagno del proprio insuccesso e del fatto di non essere 

riuscita a procurarsi la dose di droga a lei necessaria. L‘uomo, esasperato dalla reazione della donna, senza 

profferire parola, aveva preso la pistola legalmente detenuta esplodendo tre colpi di pistola, di cui due 

attingevano la donna al collo e al fianco sinistro, determinandone l‘immediato decesso. 

L‘atteggiamento tenuto dalla donna nel corso del tempo aveva ingenerato nell‘imputato uno stato di 

risentimento tale che ha fatto maturare in lui un profondo desiderio di vendetta nei confronti di colei che lo 

aveva deluso fortemente. 

 

Un caso di uxoricidio passionale commesso per autoritarismo: Sentenza Palermo N. 39 del 2000 

L.S., spinto da una irrefrenabile quanto infondata gelosia, uccide la giovane moglie. Il matrimonio, 

                                                                                                                                                  
quello del soggetto ―paranoide‖, che prova una gelosia di tipo protettivo e che attribuisce alla compagna i 

propri desideri e le proprie esperienze di infedeltà; quello del soggetto ―narcisista‖, per il quale la 

supremazia non deriva dall‘amore, ma dalla vanità e da un senso di supremazia.  Mentre nella prima ipotesi 

―il timore di perdere il proprio partner, vissuto come parte inscindibile dell‘essere stesso del soggetto, la 

paura della separazione e del rifiuto, sgretola il fragile Io dell‘uomo, che manifesta una reazione eccessiva 

nei confronti dell‘amore minacciato o della rottura definitiva della relazione‖ ; nella seconda ipotesi la 

gelosia deve essere ricondotta ad un sentimento egoistico, che induce l‘uomo a non accettare la perdita 

della propria compagna, molto spesso considerata come un oggetto di sua proprietà. In questi casi il 

comportamento tenuto post factum dall‘autore del delitto offre molti indizi sulla base dei quali individuare 

il movente: il più delle volte il narcisista denota compiacimento e soddisfazione per la vendetta compiuta, il 

paranoide, invece, tende a provare un sentimento di dolore e di repentino pentimento. 
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sicuramente prematuro per la ragazza, era stato celebrato al fine di porre ―rimedio‖ ad un‘inattesa 

gravidanza.  

La vittima del delitto era una studentessa iscritta presso l‘istituto magistrale della città in cui viveva. 

Rimasta incinta, aveva dovuto interrompere gli studi e sposare il fidanzato. Dopo la prima gravidanza, 

decide di tornare presso la casa dei genitori con la figlia, al fine di avere la tranquillità per studiare e 

sostenere gli esami di maturità. Nel contempo, proprio per il timore di una seconda gravidanza, rifiuta di 

avere rapporti sessuali con il marito. 

Il fatto omicidiario avviene a Palermo, il 6 aprile 1999, giorno successivo a quello di Pasquetta, all‘interno 

della casa coniugale: il marito, all‘ennesimo rifiuto da parte della moglie di avere un rapporto coniugale, 

convinto che la medesima lo tradisse, impugna un coltello e la ferisce a morte. L‘episodio criminoso deve 

essere contestualizzato all‘interno della morbosa gelosia dell‘imputato, tenendo conto del fatto che questi 

non tollerava la decisione della vittima di trasferirsi nella casa paterna. 

 

Da un punto di vista criminogenetico, come del resto risulta dalle senteze esposte, è il 

momento del distacco o della rottura del rapporto (anche solo minacciato dalla vittima o 

paventato dall‘autore) quello più rischioso: l‘uomo, psicologicamente impreparato, vive 

l‘abbandono con profonda disperazione e non riesce ad accettarlo. 

Per quanto concerne, invece, l‘uxoridicio scaturito da problematiche relazionali
251

, 

presente nel 28,1% dei casi, esso deve essere contestualizzato nell‘ambito di un rapporto 

di coppia in cui si fa sempre più forte l‘emancipazione femminile e in cui, specularmente, 

la figura maschile si trova in una posizione conflittuale, stante l‘inversione dei ruoli 

tradizionalmente concepiti all‘interno della famiglia. Analizzando il dato percentuale, la 

terza tipologia di movente riscontrabile nell‘uxoricidio maschile è il banale litigio, con 

una frequenza pari al 15,8%, in questi casi, tuttavia, il raptus omicidia non è ricollegabile 

ad una ―patologia‖ del rapporto di coppia, bensì alla degenerazione incontrollata ed 

improvvisa di una comune discussione domestica. Nei distretti siciliani, inoltre, vi sono 

stati sei casi di uxoricidio patologico, maturato nell‘autore per l‘effetto di una malattia 

mentale o di un grave disturbo della personalità, considerati dall‘organo giudicante tali da 

determinare nel soggetto un vizio parziale o totale di mente: la presenza di un disturbo 

                                                 
251

 Si veda, tra gli altri, la Sentenza N. 16 del 1995. Il 23 settembre 1992, verso le ore 13.30, viene 

ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania P. R., gravemente ferita con armi da punta 

e da taglio, e qui decede subito dopo per arresto cardio-circolatorio. Frattanto il marito della donna, A.S., si 

presenta ai carabinieri di Mascalucia, ai quali dichiara di avere accoltellato la moglie. A.S. fu spinto a 

tenere la condotta descritta perché esasperato dal comportamento tenuto da circa un anno dalla moglie ed in 

particolare dal fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, aveva minacciato di separarsi da lui, in quanto non 

intendeva più essere ―controllata‖. La moglie sostanzialmente rivendicava una maggiore libertà personale 

ed una piena autodeterminazione nella scelta del lavoro, che il marito non intendeva riconoscerle. 

A.S. cagionò la morte della moglie colpendola, dopo averla immobilizzata afferrandola per il collo, con 

penetrazione totale della lama, mediante un coltello da cucina, provocandole complessivamente cinque 

ferite da punta e da taglio, di cui una alla regione mammaria sinistra, una al fianco sinistro, due sulla parete 

posteriore toracica sinistra ed una alla base dell'emitorace destro. 
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paranoico con delirio di gelosia su base depressiva (Sentenza Palermo N. 13/1996
252

); la 

rilevazione di un disturbo border line della personalità (Sentenza Palermo N. 41/2000
253

); 

la ricorrenza di una personalità esplosiva soggetta ai cosiddetti cortocircuiti e 

caratterizzata da una morbosa gelosia (Sentenza Catania N. 37/2000
254

); la 

contestualizzazione dell‘azione omicidiaria all‘interno di una reazione riconducibile a 

―raptus melacholicus‖ (Sentenza Catania N. 10/2001
255

); e, infine, la presenza di uno 

stato depressivo cronico con ―acting-out‖ eteroaggressivo (Sentenza Catania N. 

19/2007
256

). C‘è stato, invece, un solo caso di omicidio commesso da un soggetto 

totalmente capace di intendere e di volere ai danni della propria moglie (Sentenza 

Palermo N. 30/2005
257

). 

I delitti compassionevoli, commessi per liberare il partner da una situazione di 

sofferenza (reale o percepita come tale dall‘autore), hanno avuto un‘incidenza 

percentuale nettamente inferiore e, se si esclude il già citato caso di omicidio commesso 

                                                 
252

 L‘autore del delitto da tre anni sospettava la moglie di infedeltà, giacchè essa rifiutava di avere rapporti 

intimi con lui, riceveva strane telefonate, si dava insoliti appuntamenti con la sorella, aveva 

complessivamente assunto un atteggiamento poco limpido e irrispettoso. L‘imputato quindi, a 

giustificazione dei fatti, adduce il tradimento della moglie di cui la figlia sarebbe stata complice. 
253

 La vittima del delitto era una ragazza molto umile ma onesta, mite e di fede evangelica, che aveva 

assunto la missione di redimere C.M., persona conosciuta in carcere ove si era recata per un colloquio con 

il fratello. Appena sedicenne aveva accettato di intrattenere con lui, per due anni, una relazione platonica, 

recandosi periodicamente a trovarlo, dapprima, presso la Casa Circondariale di Palermo, poi, presso quella 

di Caltanissetta. L‘autore del delitto ha numerosi precedenti penali, tra questi spicca il tentativo di omicidio 

nei confronti della stessa compagna, che poi ucciderà. Egli agisce sotto un impulso aggressivo, in lui 

determinato da una pluralità di sentimenti contrastanti, tra cui la consapevolezza di non avere la possibilità 

di ―controllare‖ la giovane compagna a cagione del suo stato di detenzione. 
254

 M.S. era affetto da morbosa gelosia nei confronti della moglie, egli infatti riteneva che la moglie 

stendesse la biancheria in modo tale da dare segnali al dirimpettaio, presunto suo amante, e che la stessa, 

mentre viaggiava con lui, si fosse congiunta in treno con un uomo. Tale gelosia, certamente di natura 

patologica, non si estendeva ai figli, verso i quali però teneva un atteggiamento dispotico da padre-padrone. 
255

 Il raptus omicida, in questo caso, si scatena a seguito dell'ennesimo alterco verbale tra l‘autore del 

delitto e la moglie, durante il quale quest‘ultima ribadisce al marito la sua ferma volontà di separarsi da lui. 
256

 L‘autore del delitto, coniuge fedele e innamorato della propria moglie, versava in una situazione di vera 

e propria esasperazione a causa della situazione in cui versava la donna malata. Quest‘ultima era affetta da 

un grave decadimento cognitivo con turbe mnesiche, episodi di disorientamento con impulsi di fuga, 

lamentosità ipocondriaca e dispercezioni auditive. Tale sua stato gravava esclusivamente sul marito, che da 

anni la accudiva e provvedeva alle sue necessità, fino a che non decise di ucciderla, perché spinto da uno 

profondo sconforto, configurandosi ai suoi occhi l‘uccisione della moglie come l‘estremo atto d‘amore con 

cui mettere fine alle sue sofferenze. 
257

 In cui B.F., di 65 anni al momento del fatto, uccide la moglie mentre dorme, colpendola con un‘accetta 

in più parti del corpo. Il fatto viene commesso in S. Biagio Platani, il 29.9.2002, nel mezzo della notte. 

L‘imputato, convinto che la moglie lo tradisse, durante il sonno di costei brandisce un‘accetta e la colpisce 

prima alla gola e poi in altre parti del corpo. Immediatamente dopo il fatto si reca dalla figlia e riferisce che 

era necessario chiamare il dottore perché la madre stava male. Ai Carabinieri che lo raggiungono dichiara 

che ―A testa mi rissi di ammazzalla‖. 
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ai danni della moglie gravemente malata da parte del marito affetto da vizio parziale di 

mente, il caso che residua è uno soltanto, riconducibile ad un mal riuscito ―progetto‖ di 

omicidio-suicidio (Sentenza Palermo numero 21/2006)
258

. 

 

Per quanto concerne, invece, i casi di uxoricidio commessi da un soggetto di sesso 

femminile, essi sono molto più rari: dieci casi a fronte dei quarantasette commessi da 

soggetti di sesso maschile. Secondo gli studi criminologici i motivi per cui la moglie o la 

compagna uccide il proprio partner sono essenzialmente tre: per liberarsi da mariti che le 

maltrattano, le violentano o le umiliano da anni (è questa una delle ipotesi più frequenti); 

per lucro, specie dopo aver sposato uomini ricchi (si tratta delle cosiddette ―vedove 

nere‖); oppure per motivi passionali. I casi di uxoricidio rinvenuti nei distretti delle Corti 

di Assise di Appello siciliane sono riconducibili, quanto al movente, a tutte e tre le 

tipologie sopra individuate, alle quali tuttavia debbono aggiungersi tre casi in cui 

l‘omicidio del partner ha avuto la sua origine in un litigio. 

Gli uxoricidi commessi per liberazione: 

Sentenza Palermo 27 del 2006: Durante i 10 anni di convivenza che l‘avevano legata al marito aveva 

cercato in tutti i modi di farlo curare, chiedendo l‘aiuto anche delle rispettive famiglie d‘origine. Tutti i suoi 

sforzi erano stati vani e per tutta la durata del matrimonio era rimasta succube dei comportamenti vessatori, 

violenti ed offensivi del marito. 

La vittima svolgeva saltuariamente l‘attività di venditore ambulante di verdure, che provvedeva lui stesso a 

raccogliere. Era un soggetto violento, che picchiava sia i figli che la moglie, dedito all‘uso di sostanze 

alcoliche e di eroina.  

Il fatto si verifica la mattina del 5 gennaio 2004, presso il paese di Borgetto, in provincia di Palermo. La 

vittima era uscita per vendere degli ortaggi ma, dopo un breve lasso temporale, aveva fatto ritorno a casa, 

introducendosi all‘interno del garage con il furgoncino. La moglie, udito che il marito era tornato ma non 

sentendolo salire, era scesa in garage e qui aveva trovato il marito steso sul sedile, in evidente stato di 

incoscienza a causa dell‘assunzione di eroina. A questo punto aveva chiesto al marito se aveva bisogno di 

aiuto e, sentendosi rispondere in malo modo di andarsene, esasperata dal comportamento del marito e dalle 

violenze che il medesimo giornalmente le infliggeva, aveva impugnato l‘arma che costui illegalmente 

deteneva e lo aveva colpito a breve distanza con quattro colpi di pistola. 

 

Sentenza Catania 25 del 2003: Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. Fin 

dai primi tempi del matrimonio, il marito aveva dimostrato un carattere violento, sottoponendo la moglie a 

ripetute violenze fisiche e psichiche, costringendola anche a prostituirsi. Tale situazione aveva spinto 

l'imputata a tentare due volte il suicidio. 

Negli ultimi tempi la vittima era diventata ancora più irascibile ed aggressiva perché temeva un nuovo 

                                                 
258

 Nel caso deciso con la citata sentenza I.D. e R.C., all‘interno dell‘abitazione in cui convivevano, 

decidono di mettere fine alle loro tristi vite, lasciando sul tavolo della sala da pranzo un foglio portante due 

firme e attestante la loro volontà. Così, come preventivamente concordato, R.C. colpisce la vittima con 14 

colpi di piccozza e, solo dopo la morte di costei, colpisce se stesso al collo con un coltello ma, sopraffatto 

da uno spirito di autoconservazione, non ha il coraggio di portare a termine la sua decisione di sopprimersi. 

La condotta viene posta in essere ―per farla finita con la società cattiva ed egoista‖, come viene riportato 

nel foglio rinvenuto a firma di entrambi. 
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arresto e minacciava continuamente lei e la loro figlia di cinque anni ―che se fosse stato arrestato avrebbe 

trascinato lei e la figlia al cimitero‖. Così a Raddusa, il 21 aprile 2000, mentre il marito giace a riposare sul 

letto, G.S., esplodendo un colpo con una pistola Beretta calibro 6,5, ne cagiona la morte. G.S. agisce in 

preda ad uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, con lo scopo di porre fine alle sevizie psichiche 

e fisiche cui il marito la sottoponeva. 

 

Sentenza Catania 40 del 2005: Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

Durante tutto l'arco della vita matrimoniale la moglie subisce maltrattamenti ad opera del coniuge. Negli 

ultimi anni di vita del marito, a causa della sua cagionevole condizione di salute, le violenze fisiche si 

trasformano in violenze psicologiche, idonee a configurare una condizione non dissimile dalla schiavitù. 

Il 5 gennaio 2002, in Misterbianco, la vittima comunicò alla moglie, mentre si trovava a stendere la 

biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che avrebbe dovuto telefonare a suo figlio, 

avuto dal di lei precedente matrimonio, per dirgli che non avrebbe più dovuto mettere piede a casa sua. In 

quell'occasione il marito aggiunse anche che, qualora non avessero ubbidito, nel ripostiglio era stata riposta 

l'accetta da utilizzare per lei e la figlia. Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare. Allora M.S., in 

ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù, aveva pregato invocando un segno; 

successivamente entrò nella stanza da letto  e, notato che il marito era immerso in un sonno pesante, ritenne 

che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere il marito. Quindi, dapprima gettando olio bollente al 

viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, al capo ed in altre parti del corpo con numerosi colpi 

d'ascia, ne cagionava la morte.  

M.S., raggiunto il convincimento che quel giorno il marito l'avrebbe uccisa, ritenne che l'unica strada 

percorribile fosse quella di uccidere il marito. 

Ma non è da escludere che tutte le sofferenze subite in tanti anni di matrimonio abbiano trovato un loro 

limite, dal quale è poi scaturita la condotta omicidiaria di M.S. 

 

Gli uxoricidi commessi per lucro o per interessi sottesi 

Sentenza Palermo 16 del 1997 
P.M. ha agito contro il marito avendolo avuto contrario alle sue pretese vantate sull‘appartamento del 4° 

piano; ha percepito che il marito non l‘avrebbe sostenuta nella lite che voleva intraprendere con le sue 

sorelle; probabilmente apprende che il  mite compagno vuole trasferirsi per non affrontare ulteriori 

discussioni e, poi, lo vede andare a letto incurante della sua rabbia e della sua delusione; si sente così 

trascurata e scintilla nella sua mente una reazione a corto circuito che la spinge ad impugnare un coltello e a 

colpire a morte l‘ignaro compagno. La vittima e l‘autore del delitto erano legati da un vincolo di coniugio. 

Dalle testimonianze emerge un rapporto deteriorato dalle continue liti per il carattere difficile ed arrogante 

della moglie, a fronte di un compagno che non ha mai manifestato istinti di violenza o brutalità. 

 

Sentenza Catania 4 del 2005 

A.E., con l‘aiuto di una complice, uccide il marito appiccando il fuoco nell‘autovettura in cui quest'ultimo 

era stato abbandonato privo di sensi. Il fatto omicidiario viene commesso in Comiso, quando a sera del 29 

dicembre 2003 A.E. convoca a casa sua l‘amica B.M.M. e in sua presenza somministra al marito delle 

gocce di sonnifero nel caffè. Poi decide che andranno a fare una passeggiata in macchina e si pone alla 

guida dell'autovettura di B.S., con l‘amica accanto, l'uomo ed il bambino dietro; fanno un giro e tornano a 

casa, dove A.E. preleva il contenitore della benzina e B.M.M. tira fuori la macchina dal garage; indi 

ritornano in campagna , ad un certo punto A.E. si ferma, affida il bambino alla complice, e prende la 

benzina; poi prende un accendino, torna alla macchina dove B.S. giace addormentato, gli toglie il 

portafogli, le chiavi ed il telefono, sparge la benzina e appicca il fuoco. 

A.E. aveva maturato un odio profondo verso il convivente per ragioni che vanno verosimilmente ricollegate 

all'aspetto puramente economico della vicenda: risulta infatti che i parenti del marito stavano sempre a casa 

sua e mangiavano a sue spese. 

 

Sentenza Catania 20 del 2005 

In Catania, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, B.A., dopo avere somministrato al marito  un bicchiere d'acqua 

nel quale aveva preventivamente riversato n. 2 flaconi di ―Rivotril‖ ed una confezione di ―Elsiagan‖ 

compresse già sminuzzate, esce di casa e vaga per tutta la notte senza meta. Una volta rientrata in casa, 

ritenendo che le dosi di farmaco somministrate fossero inadeguate a provocare la morte, con dei lacci di 
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scarpa strangola il marito, portando a termine, con cruda determinazione, il suo progetto omicidiario sulla 

vittima ormai inerme alla sua mercé. 

L'autrice del delitto volle ―liberarsi‖ dell'odiato marito per una pluralità di  motivi, innanzitutto era venuto 

meno il sostegno economico da parte  della cognata, inoltre essa, preventivamente ricoverata in un ospedale 

psichiatrico, aveva qui conosciuto un giovane paziente, se ne era innamorata e voleva sposarlo. 

 

L’unico caso di uxoricidio commesso per motivi passionali 

Sentenza Catania 3 del 2000  
All‘epoca del delitto i coniugi vivevano da un certo tempo una crisi di coppia, dovuta alla relazione 

extraconiugale intrattenuta dal marito con una giovane. La vittima è una persona travagliata dal dissidio 

interiore, tra la consapevolezza di essere moralmente tenuto al rispetto del vincolo coniugale ed il desiderio 

di lasciare la famiglia per andare a convivere con la giovane compagna. Alcuni mesi prima del delitto 

l'uomo aveva tentato il suicidio ed era stato salvato da un tempestivo intervento della moglie e del fratello.  

La sera del 21 agosto 1998 la vittima, dopo avere finito di cenare con la moglie ed uno dei figli all'interno 

della propria abitazione (in Pozzallo), ricevette delle telefonate al proprio cellulare; nell'uscire comunicò 

alla moglie che era sua intenzione interrompere la convivenza coniugale dal mese di settembre. Rientrando 

nella propria abitazione intorno alle 23.30 si mise a discutere con la moglie nel terrazzino adiacente la 

cucina. La donna, in preda ad un raptus improvviso, armò la mano di un coltello e, poiché il marito ebbe 

una reazione verbalmente irridente, portò il gesto a conseguenze estreme, con forza sufficiente a fare 

penetrare la lama fino a raggiungere il cuore. 

 

Gli uxoricidi commessi a seguito di litigi 

Sentenza Palermo 29 del 1996  
C.A. si determina al delitto al termine di un litigio durante il quale il marito le aveva ingiunto di lasciare la 

casa coniugale. un rapporto in cui entrambi i coniugi erano soggetti violenti e litigiosi. 

 

Sentenza Catania 28 del 2005 

In Catania, nella tarda mattinata del 9 ottobre 2000, vi era stato un litigio tra l'imputata ed il suo convivente, 

il quale aveva fatto bruciare una ―caponata‖ che l'imputata stava preparando utilizzando un forno difettoso. 

Il compagno era quindi uscito e poi ritornato a casa, in stato di ebbrezza a causa dell'alcool. Al rientro lui 

era rimasto in piedi mentre la donna stava seduta intenta ad asciugare le stoviglie. A causa del suo stato 

avevano ripreso a litigare e lui l'aveva colpita con uno schiaffo. Quando il compagno si era avvicinato per 

colpirla di nuovo è caduto sulla compagna che in quel momento, nell'atto di difendersi, puntava verso di lui 

un coltello. Durante il processo dichiara che si è trattato di un incidente ed esclude la sua volontà omicida. 

 

Sentenza Caltanissetta 3 del 2004 

L‘autore e la vittima del delitto avevano avuto una relazione, dalla quale era nata anche una figlia. I 

frequenti litigi e la separazione erano dovuti ai plurimi tradimenti della moglie. 

Il delitto viene commesso all‘interno dell‘appartamento in cui V.M.V. risiedeva assieme alla figlia, a 

Caltanissetta, intorno alle 22.30 del 10 agosto 2001. La vittima si era lì recata per portare i soldi dell‘affitto 

e la spesa, era poi sorta l‘ennesima lite dovuta ai plurimi tradimenti dell‘ex convivente.  Nel corso della 

colluttazione, iniziata per mano della vittima, la donna aveva brandito un coltello da cucina e aveva ferito 

mortalmente l‘uomo colpendolo al cuore.  

 

È, infine, possibile trattare in questa sede dell‘omicidio intercorso tra soggetti legati 

da una relazione di tipo omosessuale, il cui movente appare fortemente contraddistinto 

dal tipo di rapporto esistente tra autore e vittima del delitto. In particolare, mentre nel 

primo caso che verrà analizzato l‘impulso omicidiario è latu senso riconducibile alle 

problematiche relazionali intercorrenti tra i due ex amanti e agli ostacoli frapposti dalla 
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vittima a che il compagno instaurasse nuovi legami sentimentali, nel secondo la molla 

omicidiaria è scattata a seguito di un banale litigio.  

Nella prima ipotesi, decisa dalla Sentenza Palermo 18 del 1995, l‘imputato uccide 

l‘ex partner  mentre versa in uno stato d‘ira determinato dalla persecuzione materiale 

posta il essere dalla vittima, la quale non intendeva perdonargli di avere voluto troncare la 

loro relazione omosessuale per fidanzarsi con una ragazza. La determinazione di R.G. era 

arrivata a tal punto da svelare al padre della ragazza l‘esistenza della relazione tra lui e 

l‘autore del delitto, provocando la drastica interruzione del rapporto amoroso. 

Nella seconda ipotesi, decisa con la Sentenza Palermo 14 del 1996 C.S., in concorso 

con il fratello minore, uccide un uomo ultraottantenne colpendolo con un coltello e con 

una stampella. L‘autore e la vittima del delitto avevano una relazione amorosa, o 

perlomeno erano soliti appartarsi per avere rapporti intimi, come si può desumere da 

quanto dichiarato dal fratello dell‘autore del delitto. Il delitto scaturisce da un violento 

litigio, originato dal fatto che la vittima si era rifiutata di corrisponde all‘imputato la 

somma di £.240.000, dallo stesso imputato pretesa per una riparazione idraulica. 

 

7.3 ANALISI DEL MOVENTE NEL PARRICIDIO E NEL MATRICIDIO  

Parricidi e matricidi sono delitti per lo più commessi da soggetti di sesso maschile, 

come dimostrano anche i dodici casi riscontrati nell‘ambito della presente ricerca: undici 

dei quali sono stati commessi da figli maschi, uno solo dalla figlia, seppur in concorso 

con altri soggetti estranei al nucleo familiare. 

Casi frequenti di uccisione della figura paterna sono riconducibili al cosiddetto 

―parricidio reattivo‖, ovvero compiuto ai danni di un genitore autoritario e dispotico, o 

che maltratta e usa violenza nei confronti degli altri membri della famiglia. Nelle altre 

ipotesi l‘omicidio del padre si spiega con ―una mancata risoluzione del complesso 

edipico, per  cui il soggetto traduce nella realtà sentimenti solitamente rimossi quali 

l‘ostilità e la rivalità nei confronti del padre‖
259

, concepito come colui che, richiedendo 

obbedienza e sottomissione, impedisce la realizzazione del desiderio di indipendenza e 

autoaffermazione dei figli. I motivi concreti che portano al delitto possono essere i più 

diversi: dalla malattia mentale a contrasti per motivi scolastici, lavorativi o esistenziali, 
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dai futili motivi ai meri interessi economici. 

Tra gli omicidi di prossimità  esaminati sono stati rinvenuti quattro casi di parricidio, 

sempre perpetrato da soggetti di sesso maschile: si tratta dei casi decisi con la Sentenza 

Palermo 29 del 1996 (in cui F.N., affetto da schizofrenia ebefrenica, aveva sempre subito 

maltrattamenti e violenze da parte del padre. F.N. agisce spinto dal rifiuto del padre di 

dargli le chiavi della dispensa per consentirgli di bere dell‘acqua e di abbassare il volume 

della radio, così si impossessa del martello con cui il padre lo stava minacciando e lo 

colpisce ripetutamente al cranio, procurandone la morte); dalla Sentenza Palermo 4 del 

2001 (in cui R.G. cagiona la morte del padre colpendolo al corpo con 17 pugnalate. 

L‘autore del delitto coabita con l‘anziano padre, gravemente malato all‘epoca dei fatti. 

L‘imputato dapprima afferma di non essere in grado di spiegare i motivi del folle gesto, 

poi si giustifica adducendo che il padre gli aveva sempre dimostrato indifferenza e 

distacco verso i problemi che lo affliggevano, giustificazioni in realtà non veritiere, stanti 

le opposte affermazioni della sorella circa il trattamento riservato dall‘anziano padre nei 

confronti del figlio); con la Sentenza Caltanissetta 15 del 2001 (in cui B.B. uccide il 

proprio padre con un colpo di fucile. Il movente principale che lo spinge a sopprimere il 

padre è da individuarsi nella necessità di sottrarsi alla dipendenza dello stesso, che lo 

teneva in stato di miseria e di schiavitù psicologica, costringendolo a ricorrere all‘aiuto 

della madre, più condiscendente ma anch‘essa dipendente dal marito) e, infine, del caso 

deciso dalla Sentenza Caltanissetta 4 del 2005 (in cui S.M. uccide il proprio padre 

colpendolo con una zappa alla testa, a seguito dell‘ennesima lite familiare connessa alla 

disparità di trattamento economico lamentata contro il padre rispetto ad altri fratelli.) 

Anche il matricidio trova la propria genesi in una patologia simbiotica nel rapporto 

tra madre e figlio: in tali ipotesi la madre rappresenta per il figlio una figura dominante, 

possessiva, seduttrice ma nello stesso tempo intrusiva e soffocante. La figura paterna, in 

questi casi, è assente o sconosciuta e ―il figlio, a livello più o meno inconscio, attribuisce 

alla madre la colpa dell‘assenza paterna e fa scattare la terribile punizione‖
260

. Nei 

distretti oggetto del presente studio sono stati realizzati ben otto casi di matricidio, si 

tratta dei casi decisi dalle seguenti sentenze: Sentenza Palermo 29 del 1996 (in cui la 

condotta criminosa è stata scatenata dal malanimo nutrito dall‘imputato nei confronti 
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della madre e del figlio, sentimento che, unito alla sua abituale irascibilità, si è tradotto in 

ingiustificata aggressività nei confronti del soggetto capitatogli a tiro, vale a dire la 

madre);  Sentenza Catania 4 del 1999 (in cui D.F.G. dopo avere già chiesto denaro alla 

propria madre al termine del pranzo, successivamente rientra in casa per chiederne 

dell‘altro. Questa sua pretesa, accompagnata da gesti violenti con i quali era solito 

rivolgersi alla madre, fu alla base dell‘alterco verbale in seguito al quale il giovane 

provocò la caduta all‘indietro della donna dentro la vasca da bagno, poi allontanandosi 

senza prestarle soccorso); Sentenza Catania 8 del 2001 (in cui l‘imputato, nella 

convinzione che i genitori volessero ucciderlo o comunque fargli del male, pone in essere 

una condotta da lui percepita come difensiva e cronologicamente anteriore a quella che le 

vittime avrebbero tenuto nei suoi confronti. Dalla perizia risulta che egli è affetto da una 

schizofrenia paranoide cronica con delirio persecutorio, che lo ha reso totalmente 

incapace di intendere e di volere al momento del fatto); Sentenza Catania 10 del 2002 (in 

cui C.E., in stato di semi infermità mentale, uccide la madre strangolandola. L‘imputato 

dichiara di essersi svegliato nel corso della notte e di avere percepito degli influssi 

malefici provenienti dalla madre, in seguito ai quali avrebbe cominciato a discutere con la 

stessa, arrivando infine a strangolarla); Sentenza Catania 48 del 2002 (in cui A.F. uccide 

la madre sparandole al collo con un colpo di pistola. Negli ultimi due anni, cioè da 

quando i genitori si erano separati, l'imputato aveva avuto un rapporto conflittuale con la 

madre, alla quale rimproverava di tenere un comportamento moralmente sconveniente, a 

causa di una relazione sentimentale da lei intrattenuta in un primo tempo con un amico 

dello stesso e successivamente anche con altri uomini, e alla quale rimproverava, inoltre, 

di non avere cura della famiglia e dei figli. Il padre ha una personalità debole e non si è 

mai realmente interessato ai figli, il giovane imputato crede di dovere assumere un ruolo 

di tutela nei confronti della sorella e del fratello più piccoli di lui); Sentenza Catania 53 

del 2002 (in cui P.R. in una lite che lo vede contrapposto al fratello uccide 

accidentalmente la madre) e, infine, Sentenza Catania 35 del 2003 (in cui M.R., 

totalmente incapace d'intendere e di volere, uccide la madre con ripetuti colpi di arma da 

taglio). 

L‘unico caso di matricidio commesso da una donna, invece, è quello giudicato dalla 

Sentenza Palermo 21 del 2001 e in cui A.B., con l‘aiuto di alcun complici, uccide la 
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madre e tenta di uccidere il fratello adottivo e il padre  con del veleno. Alla base del 

delitto l‘odio che provava nei confronti della famiglia adottiva e la volontà di ereditarne 

tutte le ricchezze. 

 

7.4 ANALISI DEL MOVENTE NELL’OMICIDIO DEL SUOCERO E DEL NIPOTE 

Rilevante risulta essere il numero degli omicidi commessi nei confronti della madre 

della propria moglie o convivente, la ragione di ciò può forse trovarsi nell‘eccessiva 

ingerenza della suocera, ma in alcuni casi anche del padre, nella vita dei figli una volta 

che essi siano diventati adulti e cerchino di stabilire un rapporto duraturo con il proprio 

partner. Con specifico riguardo alla figura materna, essa costituisce una presenza che per 

certi versi viene ricercata dagli stessi figli, per altri si impone nella loro vita e in quella 

dei soggetti che essi hanno scelto come compagni di vita. Proprio sulla base di queste 

considerazioni è possibile dare una verosimile interpretazione ai dieci casi di omicidi 

commessi nei distretti siciliani, tenendo in doverosa considerazione il dato percentuale 

emerso dai dati raccolti e in base al quale i moventi più frequenti nell‘uccisione del 

suocero/a sono riconducibili alle problematiche relazionali e a quello passionale 

(entrambi con un‘incidenza percentuale del 30%).  

In particolare, molteplici omicidi hanno avuto quale molla scatenante la resistenza 

opposta dal padre o dalla madre della partner all‘inizio o alla continuazione della 

relazione amorosa, di seguito le sentenze che sui medesimi si sono prinunciate: Sentenza 

Catania 10 del 1997 (in cui il dolo d'impeto fu determinato in B.S. dalla scoperta della 

messinscena posta in essere dalla madre di S.N., volta ad allontanare da lui la figlia 

durante il periodo della gravidanza, stante il violento comportamento di B.S. nei confronti 

della stessa); Sentenza Catania 4 del 2004 (in cui C.S. uccide il padre della propria 

compagna in quanto si opponeva alla loro relazione sentimentale); Sentenza Caltanissetta 

17 del 2001 (in cui G.L. investe la propria moglie e la suocera, solo la prima si salva, 

spinto dalla volontà di dare una punizione a quella donna che, a causa delle angherie cui 

il medesimo la sottoponeva, era giunta alla determinazione di allontanarsi dalla casa 

coniugale, rafforzata nel suo proposito dall‘appoggio della propria madre) e, infine la 

Sentenza Caltanissetta 29 del 2001 (in cui M.G. uccide con una pistola i due suoceri. 

Dallo svolgimento dei fatti risulta che l‘imputato aveva predisposto con cura già da 
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tempo il suo piano delittuoso, procurandosi un'arma perfettamente efficiente ed un 

numero sufficiente di munizioni allo scopo di sbarazzarsi di tutti coloro che considerava 

in qualche modo responsabili della rottura della sua unione coniugale, ferendo così il suo 

orgoglio virile di padre-padrone). 

Altri casi di omicidio commessi ai danni del suocero o della suocera sono invece 

riconducibili a irrisolte conflittualità interne al nucleo familiare: si tratta del caso deciso 

dalla Sentenza Palermo 28 del 2001 (in cui L.N.M. uccide la suocera colpendola 

ripetutamente con un coltello. Il movente dell‘omicidio è rinvenibile nel forte 

risentimento da tempo covato dall‘imputato nei confronti della suocera, che individuava 

come colei che aveva determinato il progressivo venir meno della sua autorità in seno al 

nucleo familiare) e del caso di cui alla Sentenza Catania 12 del 2001 (in cui L.A. uccide 

la suocera investendola con un furgone. Il movente del delitto è determinato dalla accese 

dispute esistenti a causa di ingiustificate perdite patrimoniali che l'imputato avrebbe 

conseguito in seguito alla separazione dalla moglie, e, a detta del medesimo, per colpa 

della suocera. Prima del fatto più volte l'autore del delitto aveva minacciato di morte la 

vittima). 

È invece riconducibile alla lesione dell‘onore l‘uccisione del suocero perpetrata da un 

giovane ragazzo ai danni del padre della fidanzata, che aveva per anni abusato della 

figlia. Il movente trova le sue radici in un ormai forte sentimento di rancore verso 

l‘indegno padre: la morte di costui viene concepita come la soluzione più radicale ―del 

problema‖, idonea a rimuovere forse ex tunc la stessa memoria dei fatti (Sentenza 

Palermo 19 del 1996). 

Il perseguimento di un interesse economico è ciò che sta alla base del caso deciso 

dalla Sentenza Caltanissetta 8 del 2003, in cui L.B.D. uccide il proprio suocero, 

colpendolo con un grande masso. Agli occhi dell‘imputato non c‘era altra via d‘uscita. La 

conquista di una posizione economica vantaggiosa che gli garantiva una decorosa 

esistenza e forse qualcosa in più rispetto alla sua grama vita, passata in uno stato di 

endemica miseria, favorita da una costante disoccupazione e da diverse esperienze 

criminali, assicurata dal matrimonio con l‘attempata M.R., era chiaramente a rischio per 

la strenua opposizione dei suoceri che alla lunga sarebbero riusciti a provocare la 

separazione. Da ultimo, i casi di uccisione del suocero in stato di legittima difesa 
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(Sentenza Messina 8 del 2004) e quello commesso in preda ad uno stato emotivo e 

passionale, non meglio definito (Sentenza Catania 32del 2003). 

A parti invertite, l‘impulso omicidiario che ha contraddistinto i quattro casi di 

uccisione del genero o della nuora è riconducibile a problematiche relazionali, ad un 

banale litigio, alla lesione dell‘onore, mentre in un solo caso non è stato possibile 

individuare il movente del delitto, avendo agito l‘autore in stato di legittima difesa. 

Ebbene, è scaturito da problematiche relazionali l‘omicidio di cui alla Sentenza 

Messina 1 del 2002, in cui C.P.S. uccide il genero ferendolo con più colpi di fucile e 

agendo sotto l‘irrefrenabile rabbia che l‘aveva colta dopo l‘ennesimo atteggiamento 

ingiurioso e tracotante del genero. È invece riconducibile ad un banale litigio il caso 

deciso dalla Sentenza 9 del 2002, in cui R.S., infastidito dai rumori provenienti dal piano 

di sopra, dovuti al fatto che la nuora stava preparando gli scatoloni per il trasloco, 

raggiunge il tetto limitrofo alla terrazza in cui costei si trovava e le spara  contro con un 

colpo di fucile. Lo stato d‘ita è incrementato dal fatto che la donna aveva deciso di 

separarsi dal marito, figlio dell‘imputato. L‘uccisione del genero giudicata dalla Sentenza 

Palermo 7 del 2000, trova invece la sua genesi nella lesione dell‘onore della figlia 

dell‘imputato, e quindi della sua famiglia d‘origine, a causa del tradimento posto in essere 

dal marito di costei. Da ultimo, l‘uccisione del genero commessa in stato di legittima 

difesa, in cui l‘autore del delitto agisce sotto la stringente necessità di difendere sé ma 

anche gli altri famigliari (Sentenza Caltanissetta 5 del 2005). 

 

7.5 ANALISI DEL MOVENTE NEL FRATRICIDIO 

Il fenomeno del fratricidio, ancorchè meno presente, si è comunque realizzato in 

nove casi. Tale forma di omicidio di prossimità viene ricondotto dalla psicoanalisi al c.d. 

―complesso di Caino‖, ovvero ad un sentimento, più o meno inconscio, di gelosia e di 

invidia, nutrito solitamente dai fratelli più grandi nei confronti dei secondigeniti. Secondo 

una lettura fornita da De Pasquali, le figura del fratricida ricorre in quei soggetti che sono 

cresciuti senza avere imparato a voler bene all‘altro e che non sono stati in grado di 

superare quelle dinamiche dell‘età infantile di fisiologica competizione che, se non 

metabolizzate, si trasformano nell‘età adulta in ostilità e rancore nei confronti del fratello. 

I moventi più ricorrenti, oltre che al disagio mentale dell‘autore, sono riconducibili alle 
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contese per motivi di interesse (confini, eredità), ma anche ai motivi più futili, spesso 

connessi ad una relazione di costante conflittualità
261

. 

Dei casi giunti alla cognizione dei Giudici di Appello dei distretti siciliani, la 

maggior parte sono la conseguenza di dissidi fondati su interessi di tipo economico: si 

tratta delle ipotesi decise con la Sentenza Palermo 45 del 1996 (in cui C.V. uccide il 

fratello ed il nipote con più colpi di fucile. La causa scatenante l‘azione omicida deve 

essere rinvenuta nel profondo dissidio già da tempo esistente per la divisione di un 

appezzamento di terreno); con la Sentenza Palermo 1 del 2000 (in cui L.A. cagiona la  

morte del fratello esplodendo nei suoi confronti un colpo d‘arma da fuoco. Appare 

ragionevole ritenere che l‘imputato sia stato indotto ad agire da sentimenti d‘invidia verso 

il fratello, improvvisamente sprigionatasi per il rallentamento dei freni inibitori 

conseguente all‘uso di bevande alcoliche assunte durante il pranzo e nel corso del 

pomeriggio, nonché a causa del risentimento a lungo covato nei confronti del padre, così 

punito con la perdita del figlio prediletto); con la Sentenza Palermo 37 del 2001 (in cui 

L.M.M. uccide il fratello colpendolo ripetutamente con un corpo contundente. La morte 

era stata preceduta da una serie di violenti litigi, originati dal carattere prepotente 

dell‘autore del delitto che, dopo la morte del padre, aveva continuato a sfruttare il 

congiunto, imponendogli la sua presenza in ogni occasione e pretendendo che questi gli 

trasferisse tutte le sue proprietà. Negli ultimi tempi la vittima aveva costruito un recinto 

per custodirvi le pecore, presto occupato dall‘autore che vi aveva ricoverato le proprie 

vacche. Per l‘imputato l‘eliminazione del fratello, che aveva opposto e continuava ad 

opporre resistenza e manifestava un senso di ribellione, era la via di risoluzione di tutti i 

problemi); con la Sentenza Palermo 17 del 2002 (in cui l‘imputato uccide il fratello 

colpendolo con un coltello all‘addome, convinto che il medesimo volesse ledere la sua 

situazione economico-lavorativa); con la Sentenza Catania 6 del 1995 (in cui T.D. uccide 

il fratello colpendolo con un coltello durante una colluttazione, a seguito di un banale 

litigio connesso all‘utilizzo dell‘auto paterna);  

Deve essere menzionata a parte, invece, la Sentenza Palermo 26 del 1998, che ha 

condannato L.G.B. per il delitto di tentato omicidio nei confronti del fratello: 

all‘ennesimo litigio, con un colpo di arma da fuoco, l‘imputato aveva sparato un colpo 
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d‘arma da fuoco all‘indirizzo del parente, senza tuttavia riuscire a prendera la mira in 

modo corretto. All‘indomani del fatto, tuttavia, L.G. non aveva denunciato il fatto, lo fece 

soltanto dopo oltre un decennio dal suo accadimento, venedo così meno alla promessa a 

suo tempo fatta al padre, non riuscendo più a tollerare i sentimenti di rancore e di astio 

che provava nei confronti del fratello. 

 

Nettamente differente, invece, è il movente che ―anima‖ il caso di cui alla Sentenza 

Catania 37 del 1999, che ha visto I.M uccidere con un colpo di pistola il fratello, 

appartenente alla medesima cosca mafiosa. In tale ipotesi di fratricidio il fondamento del 

movente è da ricondursi all'intento di eliminare un personaggio divenuto pericoloso data 

la manifesta intenzione di collaborare con gli ufficiali di P.G. e di rivelare, quindi, fatti 

costituenti reato che avrebbero esposto lo stesso imputato ad una seria chiamata di correo. 

Un delitto, quindi, che deve essere inquadrato all‘interno delle dinamiche tipiche della 

criminalità organizzata, ben oltre l‘ambito criminologico dell‘omicidio di prossimità, 

investendo un tema sociologico particolarmente complesso, quale è quello esistente tra la 

―famiglia naturale‖ e la ―famiglia mafiosa‖, il vincolo associativo e i legami di sangue
262

. 

Infine, è stata registrata la commissione di un unico caso di uccisione di una sorella, 

perpetrato da parte del fratello ultraottantenne al momento del fatto. Il movente del delitto 

è ricollegabile allo stato di esasperazione ingeneratosi in M.G., a causa delle continue 

lamentele dell‘anziana donna con lui convivente (Sentenza Catania 31 del 2006). 

 

7.6 ANALISI DEL MOVENTE NEL FIGLICIDIO 

L‘uccisione dei figli, come già si è avuto modo di vedere nel paragrafo dedicato alle 

tipologie di parenticidio, risponde a logiche e dinamiche criminologiche molto differenti, 

in ragione del diverso tipo di legame affettivo ed emotivo che si instarura tra padri/madri 

e figli, strettamente connesso all‘età di quest ultimi: proprio per tali motivi è riconosciuta 

in letteratura la distinzione tra il ―neonaticidio‖, compiuto ai danni di un bambino entro 
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24 ore dal parto
263

; l‘―infanticidio‖, perpetrato ai danni di un figlio di età inferiore ad un 

anno; il figlicidio in senso stretto, commesso nei confronti di un soggetto di età maggiore 

ad un anno
264

.  

Analizzando primariamente i casi in cui la veste di soggetto passivo è stata rivestita 

dalla madre, deve osservarsi come, solitamente, mentre il neonaticidio è opera di madri 

che ―hanno legato la gravidanza e ora negano il frutto stesso della gravidanza, ossia il 

figlio, che viene eliminato subito dopo la nascita, come cosa sgradita‖
265

, l‘infanticidio è 

invece commesso da madri dalla personalità immatura e che concepiscono il figlio come 

una propaggine di sé, di cui poter disporre
266

. Diversamente, quando l‘omicidio viene 

commesso ai danni di bambini di età superiore ad un anno e con caratteristiche 

psicologiche ben definite, può avere molteplici moventi: l‘atto implusivo di madri 

maltrattanti; l‘omissione di cure da parte di madri negligenti; la vendetta della madre nei 

confronti del compagno (c.d. sindrome di Medea); l‘uccisione dei figli ritenuti colpevoli 

delle proprie frustrazioni; il delitto prepordinato al proprio programmato suicidio oppure 

compiuto al fine di preservare i figli da attuali o future sofferenze, reali o ritenute tali; 

infine, madri che prodigano cure affettuose nei confronti del figlio, ma che in realtà lo 

stanno lentamente uccidendo (c.d. sindrome di Munchausen per procura)
267

. 

I due casi di figlicidio materno (un figlicidio in senso stretto e un neonaticidio), pur 

essendo in parte ascrivibili ad alcune delle categorie poc‘anzi descritte, hanno cimunque 

proprie peculiarità. Il primo, in ordine cronologico, è quello contenuto nella Sentenza 

Palermo 19 del 2000 e che ha visto I.A. venire ucciso dalla madre e dai fratelli. 

L‘omicidio era stato deliberato per lo stato di esasperazione in cui si trovava la madre, 

costretta ormai da molti anni a sopportare gravi angherie da parte del figlio affetto da 
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gravi disturbi psichici. I due fratelli cedono alle continue pressioni esercitate dalla 

medesima, sino a pochi minuti prima dell'omicidio, affinché sciogliessero ogni riserva e 

mettessero in esecuzione il progetto omicidiario. La povera donna, poche ore prima 

dell'omicidio, aveva dovuto sottostare a richieste immorali e mortificanti da parte del 

figlio, dal quale era stata minacciata anche di morte. Quest‘ultimo aveva, inoltre, aveva 

giurato su un crocifisso che l'indomani l'avrebbe uccisa. 

Nel caso di neonaticidio contenuto nella Sentenza 19 del 2002 un ruolo centrale nel 

determinismo omicidiario è stato assunto dalla depressione post partum: la giovane donna 

uccide versava in una situazione di abbandono morale e materiale, sia prima che al 

momento del parto
268

. Da tempo M.A. viveva in  uno stato di solitudine e di sostanziale 

incomunicabilità derivante dai contrasti con i familiari che le avevano negato ogni 

appoggio, anche materiale, in seguito alla sua decisione di lasciare il luogo natio ed 

iniziare gli studi universitari a Catania. Inoltre la relazione amorosa con il padre del 

nascituro si era per lei infelicemente conclusa, così da trovarsi ad affrontare lo stato di 

gravidanza sola e senza alcun conforto. 

Ponendo ora lo sguardo sulle ipotesi di figlicidio perpetrati dai genitori di sesso 

maschile, deve innazitutto osservarsi come, generalmente, essi uccidano i figli più grandi. 

I moventi più frequentemente registrati dagli studi criminologici sono essenzialmente 

cinque: la malattia mentale dell‘autore, stati emotivi estremi, la ritorsione nei confronti 

della moglie, il disagio fisico o psichico del figlio o, infine, l‘esasperazione per la 

condizione di tossicodipendenza del medesimo
269

.  

Con particolare riferimento ai distretti siciliani, sono stati registrati sei casi di 

figlicidio, la maggior parte dei quali riconducibili ad uno stato emotivo estremo, a cui il 

padre era approdato a causa della condotta tenuta dal figlio. Vi rientrano senz‘altro la 

Sentenza Messina 16 del 200, in cui Z.S. ferisce a morte il figlio con il coltello utilizzato 

per curare i gelsi in campagna, spinto dal modo oltraggioso con cui il figlio si oppone alla 

sua volontà; la Sentenza Caltanissetta 20 del 2003, in cui S.S. uccide il proprio figlio, 
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sparando contro il medesimo, a distanza ravvicinata, un colpo di fucile perché spinto da 

improvviso raptus omicida, durante un litigio con il figlio. È riconducibile a tale movente 

omicidiario anche la Sentenza Catania 13 del 1997, in questo caso, tuttavia, è necessario 

ricordare la tipologia dei rapporti che intercorrevano tra padre e figlio. Il padre, infatti, 

aveva un carattere impulsivo e violento, che mal si conciliava con la condotta irregolare e 

spesso poco rispettosa del figlio. Il delitto fu probabilmente scatenato dall'ennesima lite 

che si verificò, ma rappresenta comunque il triste epilogo di un rapporto caratterizzato da 

maltrattamenti e ingiurie che l'imputato rivolgeva non solo al figlio contro cui poi 

sparerà, ma a tutto il resto della famiglia.  

Particolarmente tragico, inoltre, è il caso di cui alla Sentenza Caltanissetta 1 del 

2006, in cui  F.C. uccide il figlio undicenne colpendolo alla testa con una sbarra di ferro: 

alla base dell‘azione letale un prolungato rimprovero del padre a condotte disobbedienti e 

irridenti del figlio, le quali avevano scatenato nell‘imputato uno stato d‘ita non più 

controllabile e che lo aveva determinato a scagliare con violenza contro il figlio la sbarra 

di ferro con cui stava lavorando al forno a legna. È invece riconducibile ad un disagio 

psichico del figlio l‘omicidio commesso da G.L.: il padre, agendo in stato di legittima 

difesa, spara un colpo di pistola mortale ai danni del figlio dopo che costui, affetto da 

gravi disturbi psichici, aveva tentato di colpirlo mortalmente con un‘accetta (Sentenza 

Palermo 13 del 2006). 

Infine, deve essere ricordato il caso deciso dalla Sentenza Caltanissetta 11 del 2005, 

che ha condannato D.G. per aver maltrattato la figlia fino a cagionarne la morte. La 

vittima era quotidianamente percossa dall‘imputato, sottoposta ad umiliazioni, privazioni 

di ogni sorta ed era in pratica abbandonata a se stessa, malgrado fosse affetta da una 

grave forma di ritardo mentale e da broncopolmonite. 

 

7.7 ANALISI DEL MOVENTE NELLA STRAGE FAMILIARE 

La strage familiare, altrimenti definita ―family mass murder‖ è un delitto che annienta 

la famiglia, riconducibile all‘uccisione di due o più dei suoi componenti per mano del 

medesimo soggetto. Secondo uno studio condotto da Garavini e De Luca
270

 il profilo 

dell‘autore che commette tali delitti è sussumibile sotto due tipologie: l‘azione omicida 
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compiuta da un soggetto con depressione grave, che coinvolge nel suo baratro oscuro 

l‘intero nucleo familiare, nella convinzioe che il futuro non riservi niente di buono né a 

lui, né ai suoi cari; l‘aggressione compiuta da chi è perseguitato dall‘idea delirante di aver 

subito un torto inaccettabile, a cui i familiari avrebbe partecipato e contribuito 

fortemente. 

Sul punto De Pasquali ha osservato come le stragi familiari siano più frequentemente 

opera di uomini, e i moventi siano pressochè riconducibili a quelli dell‘omicidio-suicidio; 

ovverosia la depressione, i sintomi persecutori, la vendetta, la gelosia
271

. 

Ebbene, dei cinque casi giunti alla cognizione delle corti di Assise di Appello della 

Regione Sicilia tra il 1995 e il 2007, due sono riconducibili ad un movente di tipo 

passionale, due hanno invece trovato la loro origine in problematiche di tipo economico, 

uno soltanto appare contraddistinto dalla grave patologia di cui soffriva lo stesso soggetto 

agente.  

Le prime due ipotesi riguardano, rispettivamente, l‘omicidio della moglie e della 

figlia a causa della certezza raggiunta dall‘imputato circa l‘infedeltà della moglie 

(Sentenza Catania 39 del 2006), l‘uccisione della moglie e delle due figlie, commesso 

dall‘autore del delitto sotto la spinta della rabbia irrefrenabile che sorge in lui dopo che la 

moglie sembra conferire solide basi alla sua gelosia, confessandogli di averlo tradito ed 

invitandolo ad andarsene di casa (Sentenza Messina 9 del 2000). 

Sono invece riconducibili ad un movente di tipo passionali l‘uccisione  del proprio 

padre e del proprio fratello, a monte della quale si situa l‘aspro risentimento dell‘imputato 

per la divisione delle proprietà rurali della famiglia (Sentenza Caltanissetta 3 del 2005); 

nonché un caso di plurimo fratricidio, in cui l‘imputato ferisce mortalmente due fratelli 

ed una sorella, così reagendo all‘atteggiamento assunto nei suoi riguardi dai medesimi 

congiunti, avendo essi sospettato che il medesimo si fosse appropriato – a loro insaputa e 

in loro pregiudizio – delle somme di denaro appartenenti alla loro madre (Sentenza 

Caltanissetta 17 del 2007). 

Da ultimo, un caso di genitoricidio, in cui il figlio, affetto da un vizio totale di mente 

al momento di commissione del fatto, uccide gli anziani genitori colpendoli ripetutamente 
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con una spranga e con un coltello in quanto riteneva che i medesimi avessero adulterato i 

cibi che mangiava (Sentenza Catania 20 del 1998). 

Guardano ora al comportamento post factum assunto dall‘autore del delitto, è 

importante osservare come in un solo caso, quello del fratricidio, l‘autore abbia se non 

concretamente tentato, comuque concepito un proposito suidiario
272

, in tutti gli altri casi 

si costituisce immediatamente comunicando quanto commesso. 

 

7.8 IL MOVENTE NEGLI OMICIDI CONTRADDISTINTI DA ALTRI VINCOLI DI 

PARENTELA O DA VINCOLI DI AFFINITÀ 

Continuando la trattazione concernente l‘analisi motivazionale, debbono prendersi in 

considerazione anche altri casi di omicidio di prossimità, si tratta dei casi di uccisione del 

nonno, dello zio o del nipote, del cognato o della cognata. Nelle due ipotesi rinvenute di 

omicidio del nonno da parte del nipote il movente è univocamente riconducibile ad un 

banale litigio (Sentenza  Palermo 30 del 1996 e Sentenza  Palermo 36 del 1996).  

Più variagato, invece, è lo spettro motivazionale per quel che concerne l‘uccisione 

dello zio o del nipote. Nel caso deciso dalla Sentenza Palermo 37 del 1998 l‘omicidio 

perpetratro ai danni del nipote deve essere inserito nell‘ambto di un regolamento di conti 

di tipo mafioso: l‘autore del delitto, zio della vittima, pur non essendo ―uomo d‘onore‖ 

della famiglia di ―cosa nostra‖ della Noce di Palermo, mantiene con la medesima un 

rapporto non puramente occasionale, quanto commette lo fa sotto il diretto controllo della 

detta famiglia, appunto deputata ad autorizzare tutte le rapine organizzate da N.A. ed 

interessata a lucrarne buona parte degli ingenti proventi. Di qui la necessità di uccidere il 

nipote, per ordine della stesa associazione mafiosa, dopo che aveva assunto le vesti di 

informatore e confidente della Polizia. 

Sono entrambi riconducibili ad un banale litigio gli altri due casi, ovverosia quello di 

cui alla Sentenza Messina 1 del 2003, in cui V.G. uccide il nipote sparandogli contro un 

colpo di fucile a seguito di un banale litigio, e quello deciso con la Sentenza Messina 7 

del 2004, in cui la nipote uccide lo zio colpendolo con un bastone, agendo in preda ad 

uno stato d‘ira per un litigio avvenuto con lo zio. In passato tra i due vi era stata una 
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relazione amorosa, terminata la quale l‘imputata aveva iniziato a maltrattare lo zio e a 

fare uso di sostanze alcoliche.  

Per quanto riguarda, poi, i cinque casi di omicidio del cognato o della cognato, 

l‘impulso omicidiario è riconducibile a problemetiche relazionali in tre casi, a contrasti 

insorti per ragioni di tipo economico e ad un banale litigio negli altri. Con riferimento alle 

prime tre ipotesi, esse rigurdano, rispettivamente, l‘uccisione pepretrata ai danni del 

cognato a seguito della vertenza civile da lui instaurata contro l‘imputato, al quale era 

stato ingiunto, tramite una lettera inviatagli alcuni giorni prima dall‘avvocato della sorella 

e del cognato, di tagliare gli alberi da lui posti al confine tra il proprio fondo e il vigneto 

(Sentenza palermo 28 del 1995); l‘uccisione del cognato che, dissoltosi il vincolo 

matrimoniale tra l‘imputao e la sorella, si era di fatto inserito nel dissidio coniugale 

assumendo il ruolo di tutore delle ragioni della sorella e dei nipoti (Sentenza Palermo 6 

del 1997); l‘uccisione posta in essere da V.G., affetto da vizio parziale di mente, ai danni 

del cognato, considerato la causa determinante del fallimento dell'intera sua vita, sotto il 

triplice profilo familiare, economico e sociale (Sentenza Catania 1 del 2005). È invece 

riconducibile a ragioni di tipo economico l‘omicidio di cui alla Sentenza Catania 23 del 

1995, e in cui il litigio era originato da questioni relative all'installazione di un'altra 

pompa di sollevamento dell'acqua, da prelevare nel fondo appartenente all‘imputato, che 

doveva essere utilizzata per le esigenze della famiglia della vittima e a cui l‘autore si 

opponeva. Da ultimo, l‘uccisione del cognato al termine di una collutazione che stava 

vedendo l‘imputato soccombente davanti ai figli minori e alla moglie (Sentenza Palermo 

48 del 2004), scaturita da un banale litigio. 

Infine, devono essere menzionati in tale sede altri tre casi, non inquadrabili nelle 

categorie sopra utilizzate, ma comunque riconducibili ad un vincolo di prossimità tra 

l‘autore e la vittima del delitto. Si tratta dell‘omicidio perpetrato ai danni di una coppia di 

conviventi che con la loro unione avevano, agli occhi dei due imputati, irrimediabilmente 

danneggiato l‘esistenza delle persone che erano precedentemente a loro legate, nonché 

delle loro famiglie (Sentenza Palermo 31 del 1995). Si ricordi poi il litigio familiare che è 

stato alla base dell‘omicidio di cui alla Sentenza Palermo 30 del 2000, in cui l‘uccisione 

della donna appartenete alla famiglia della moglie del fratello, viene posta in essere 

dall‘imputato nel mezzo di una rissa, nonché le intricate problematiche relazionali che 
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stanno alla base dell‘uccisione perpetrata da S.G. ai danni di C.C.D., figlia della sua 

convivente, perché sconvolto dalla situazione che si era venuta a creare dopo che in 

famiglia si era appreso della relazione che egli già da tempo intratteneva con la ragazza e 

perché costei, secondo le dichiarazioni dell‘autore, non voleva ammettere di essere stata 

consenziente ed, anzi, di essere stata lei a provocarlo. 

 

7.9 IL MOVENTE NEI RESTANTI CASI DI OMICIDIO DI PROSSIMITÀ 

Ai fini di una completa disamina del movente negli omicidi di prossimità devono 

essere analizzate altre due tipologie omicidiarie, quella dell‘uccisione perpetrata ai danni 

di un connazionale convivente e quella perpetrata dalla badante ai danni della persona 

affidata alle sue cure (o viceversa); trattatasi, in entrambe le ipotesi, di casi non isolati, di 

qui la scelta di dedicare loro un esame approfondito. 

Ebbene, i casi di uccisione di un connazionale convivente registrati nei distretti della 

Regione Sicilia ammontano a tre, tutti contraddistinti dall‘insorgere di un litigio, magari 

protrattosi per qualche giorno, al culmine del quale viene posta in essere la condotta 

omicidiaria da parte dall‘autore del delitto; non solo, comune a tutte e tre le ipotesi il 

substrato sociale entro cui si manifesta il comportamento criminoso, caratterizzato da 

estrema povertà e da un forte degrado (si tratta dei casi decisi dalle Sentenze Palermo 20 

del 2995, Palermo 2 del 1999, Palermo 41 del 2003). 

Per quanto riguarda invece le altre ipotesi, cinque nello loro totalità, una soltanto ha 

visto il soggetto sottoposto alle cure di una badante uccidere la medesima, in tutti gli altri 

casi è stata quest‘ultima a porre in essere l‘azione aggressiva nei confronti della persona 

assistita. Nel primo caso, deciso con la Sentenza Catania 23 del 2001, R.I. spara contro la 

sua badante e la uccide, esasperato dal fatto che costei continuava a minacciare di 

abbandonarlo qualora non si fosse dimostrato prontamente in grado di soddisfare le sue 

continue richieste di danaro. L‘atto omicida, animato da un movente di tipo passionale, 

viene posto in essere quando l‘imputato realizza che la donna, della quale si era 

innamorato, si era avvicinata a lui al solo fine di spillargli del denaro. Un banale litigio è 

invece la causa che sta alla base dell‘uccisione della donna accudita da parte della 

badante nei casi decisi dalle Sentenze Palermo 19 del 2001 e Sentenza Catania 4 del 

2007). Nei rimanenti due casi, la collaboratrice domestica pone in essere la condotta 
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omicidiaria al fine di appropriarsi delle risorse economiche della persona assistita 

(Sentenze Catania 27 del 1995 e 18/1996). 
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CAPITOLO TERZO 

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEGLI OMICIDI DI PROSSIMITÀ 

SOMMARIO: 1. Le circostanze aggravanti nell‘omicidio di prossimità. Le aggravanti concernenti il rapporto 

di parentela o di affinità e l‘abuso di relazioni domestiche e/o di coabitazione. – 1.1 La circostanza 

aggravante della premeditazione. – 1.2 Le altre circostanze aggravanti. – 1.3 Le circostanze attenuanti e il 

giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. – 2. Il trattamento sanzionatorio dell‘omicidio di 

prossimità nei distretti delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia. – 2.1 Le cause del 

proscioglimento nei distretti delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia. – 2.2 Misure di 

sicurezza e pericolosità sociale del reo negli omicidi di prossimità – 3. Profili processuali. La scelta del rito 

in primo grado e riflessi sanzionatori. – 3.1 Tasso di riforma in appello e ricorso per Cassazione. – 4. 

L‘esito del processo indiziario negli omicidi di prossimità. – 5. Riflessioni sulla composizione della Corte 

d‘Assise. 

 
1. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ. LE 

AGGRAVANTI CONCERNENTI IL RAPPORTO DI PARENTELA O DI AFFINITÀ E L’ABUSO 

DI RELAZIONE DOMESTICHE E/O DI COABITAZIONE 

L‘omicidio commesso tra congiunti è, di regola, un delitto aggravato ai sensi degli 

artt. 576 e 577 c.p.
273

. Spesso, tuttavia, le circostanze aggravanti, pur contestate e ritenute 

sussistenti dall‘organo giudicante, finiscono per soccombere in sede di giudizio di 

bilanciamento con circostanze di segno opposto, quali la diminuente del vizio di mente, le 

circostanze attenuanti generiche e altre ancora. Da ciò ne deriva che le severe 

comminatorie edittali – la pena per l‘omicidio aggravato, in determinate ipotesi 

codicisticamente previste, è quella dell‘ergastolo – non trovano piena corrispondenza 

nelle pene irrogate in concreto, in non pochi casi molto più miti di quanto il legislatore 

abbia previsto. Lo scopo precipuo dell‘analisi che seguirà, quindi, sarà quello di 

comprendere quali siano i parametri che maggiormente influiscono nella determinazione 

giudiziale della pena negli omicidi di prossimità, individuando quegli elementi che hanno 

guidato la discrezionalità del giudice. Preliminare quindi, a questo tipo di considerazioni, 

sarà un attento esame dell‘incidenza che l‘elemento accidentale ―circostanza‖ ha avuto 

nei casi di omicidio di prossimità oggetto della presente ricerca. 

Ebbene, come osservato nel capitolo introduttivo, il legislatore, accanto alle 

circostanze generali previste nel Libro I del codice penale, ha previsto delle circostanze 

aggravanti speciali per graduare in modo più afflittivo il trattamento sanzionatorio 

dell‘omicidio volontario. Alcune di esse, attinenti al particolare rapporto intercorrente fra 
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 Per ogni approfondimento in tema di circostanze aggravanti di cui all‘art. 576 e 577 c.p., si rimanda a 

quanto già esposto all‘interno del Capitolo I, paragrafo 1. 
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il colpevole e l‘offeso, connotano con un maggiore grado di gravità gli omicidi di 

prossimità: il riferimento è alle norme comunemente dette del ―parricidio‖ semplice (art. 

577, comma primo, n. 1) o aggravato (art. 576, comma primo, n. 2), punito con la pena 

dell‘ergastolo proprio per il particolare disvalore insito nell‘avere reciso il vincolo di 

sangue ai danni dell‘ascendente o del discendente, e del ―parricidio improprio‖, per il 

quale è prevista la pena della reclusione tra i 24 e i 30 anni in corrispondenza della 

commissione del fatto contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre 

adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine il linea retta. 

Si tratta di circostanze la cui contestazione e il cui riconoscimento nei distretti delle 

Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia sono stati pressoché automatici, dato il 

facile accertamento e la mancanza di dubbi intepretativi circa la portata delle norme. 

C‘è, inoltre, un‘aggravante comune che ben potrebbe trovare applicazione 

nell‘ambito dell‘omicidio di prossimità ma che, attenendoci alle risultanze dei dati 

raccolti, ha trovato una scarsa contestazione: il riferimento è alla circostanza aggravante 

prevista per avere commesso il fatto con abuso di relazioni domestche e/o di 

coabitazione, di cui all‘art. 61, n. 11 c.p.
274

. Nello studio delle centoquarantadue sentenze 

esaminate essa è stata contestata e ritenuta sussistente in sole tre ipotesi, riguardanti, 

rispettivamente, l‘omicidio perpetrato da parte di una badante ai danni della persona 

assistita (Sentenza Catania 4 del 2007),  l‘uccisione della figlia della convivente 

(Sentenza Catania 20 del 1995) e, da ultimo, l‘uccisione del marito da parte della moglie 

(Sentenza Palermo 29 del 1996). In tutti quei casi in cui tra autore e vittima c‘era una 

relazione di coabitazione pur non essendoci un rapporto di parentela (basti pensare alle 

frequenti situazioni di convivenza more uxorio riscontrate), essa non è stata presa in 

considerazione dell‘organo dell‘accusa. 
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 Parte della dottrina ritiene tale aggaravante comune compatibile con la relazione di parentela (art. 577, n. 

1), ―stante il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che differenziano le due fattispecie 

circostanziali: la prima […] basata su una situazione di fatto esistente tra imputato e persona offesa, la 

seconda […] nel rapporto di parentela che unisce la vittima all‘agente‖. In questo senso SARTEA P., Codice 

Penale Ipertestuale, RONCO M. – ARDIZZONE S. (a cura di), Torino, 2003, 434. 
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1.1 LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE 

La circostanza aggravante della premeditazione, indice di una maggiore intensità del 

dolo
275

 e di una conseguente maggiore riprovevolezza del fatto commesso, colora di 

particolari sfumature l‘omicidio di prossimità: dagli studi fenomenologici e criminologici 

emerge infatti come la premeditazione ricorra di frequente nell‘omicidio passionale 

maturato all‘interno della dinamica di coppia, posto che ―in generale gli omicidi 

passionali hanno una lunga maturazione, autoalimentandosi la carica aggressiva 

dell‘autore dentro una difficile quotidianità svuotata dei suoi punti di riferimento 

psicologici, identitari e materiali; sono generalmente premeditati, organizzati o comunque 

preventivati (ovvero idealmente collocati dall‘autore in una dimensione sospesa di 

scenari possibili) e vengono agiti in presenza o in conseguenza di fattori simbolici di 

rinforzo (la sentenza di separazione o di divorzio, l‘affidamento dei figli, o 

l‘assegnazione della casa da parte del Giudice nelle separazioni, la presenza di nuove 

relazione della partner)‖
276

.  

Ecco quindi che la premeditazione, giuridicamente definita come il ―radicamento 

dell‘intento di uccidere in modo così determinato nell‘animo del soggetto, che la 

risoluzione della volontà, prima di sfociare nell‘azione esecutiva, rimane ferma e 

irrevocabile per un congruo periodo di tempo, chiusa a qualsiasi motivo di resipiscenza‖, 

ha radici ben più profonde di quelle ravvisabili nel dolo d‘impeto, proprio perché riposa 

nell‘elaborazione mentale da parte dell‘autore che, pur avendo il tempo per ponderare gli 
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 Prendendo in considerazione l‘aspetto della responsabilità soggettiva, con riferimento al soggetto che ha 

commesso il delitto, diviene rilevante soffermarsi sul dolo e sul suo grado di intensità. Il dolo è la forma più 

grave della colpevolezza, in quanto espressione del nesso psichico più stretto tra fatto e autore; per il nostro 

codice il dolo è rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi della 

fattispecie del reato In questo senso si veda, tra gli altri, Cfr. MANTOVANI F., Diritto Penale, Padova 2003, 

321. Partendo da tale definizione è poi possibile individuare l‘intensità del dolo, ossia il grado di 

partecipazione, della coscienza e della volontà del reato. Sono appunto qualificabili quali criteri di 

commisurazione dell‘intensità del dolo il quantum di coscienza, il quantum di volontà del fatto ed il 

quantum di coscienza del disvalore del fatto. In particolare, il quantum  di volontà del fatto è intimamente 

legato alla durata ed alla complessità del processo deliberativo del reo: questa ulteriore specificazione 

permette di distinguere il dolo d‘impeto, il dolo di proposito ed il dolo di premeditazione. Il dolo d‘impeto 

attiene ad una decisione criminosa improvvisa ed immediatamente eseguita; il dolo di proposito fa 

riferimento ad un distacco temporale consistente tra il sorgere del progetto criminoso e la sua attuazione; il 

dolo di premeditazione, per configurarsi, richiede che oltre ad un consistente lasso di tempo tra il sorgere 

dell‘idea criminosa e la sua realizzazione, vi sia anche la preparazione delle modalità e dei mezzi necessari 

al fine di portare a termine il progetto criminoso. 
276

 Cfr. EURES ANSA, L’omicidio volontario in Italia, Rapporto 2009, Roma, 2009, 136. 
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eventuali contromotivi ad agire, ciò nonostante rimane irremovibile nel suo proposito 

criminoso. 

Guardando ai dati rilevati presso le quattro Corti di Assise di Appello analizzate, tale 

particolare predisposizione dell‘animo del soggetto agente ha caratterizzato ventidue 

omicidi di prossimità, dei quali ben dodici sono omicidi di coppia. I rimanenti sono 

riconducibili ad un caso di fratricidio, ad un figlicidio, ad un parricidio, a due stragi 

familiari, a tre omicidi perpetrati ai danni del suocero, all‘uccisione del cugino e, infine, 

all‘unico caso di uccisione della badante 

da parte della persona assistita.  

A lato la suddivisione percentuale 

dei casi in cui l‘aggravante della 

premeditazione è stata ritenuta 

sussistente, da sola o con altre 

aggravanti. Quindi, con riferimento a 

tutte le ipotesi di omicidi di prossimità 

aggravati, in sei casi la premeditazione è rimasta isolata quale unica aggravante, negli 

altri sedici ha aggravato il reato con altre circostanze.  

Tuttavia, anche se tale circostanza connota in modo particolarmente negativo il fatto 

oggetto di giudizio, ciò non ha trovato effettivo riscontro nella pena applicata nel caso 

concreto: in ben dodici ipotesi, infatti, l‘aggravante de qua, da sola o con altre, è stata 

ritenuta equivalente alle concorrenti attenuanti in sede di giudizio di bilanciamento e in 

sette casi sub valente. Le rimanenti ipotesi in cui l‘aggravante della premeditazione non è 

stata ritenuta né equivalente, né sub valente non corrispondo a casi in cui la stessa è stata 

ritenuta prevalente, ma fanno riferimento ad un quadro circostanziale in cui non sono 

state ritenute sussistenti attenuanti. Ciò, immancabilmente, si è tradotto in un forte 

ridimensionamento della risposta sanzionatoria, di poco superiore a quella riferita 

all‘omicidio di prossimità in generale (essendo la fascia che va dai 15 ai 20 anni di 

reclusione di poco inferiore rispetto a 21 anni di reclusione, pena media inflitta nei casi di 

omicidio di prossimità premeditato).  

Deve comunque evidenziarsi come uno dei due soli ergastoli irrogati dalle Corti di 

Assise di Appello sia ricollegato ad un fatto premeditato: si tratta del caso deciso dalla 
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Sentenza Catania 33 del 2001, con cui C.V. viene rutenuto colpevole del delitto di 

omicidio ai danni della propria moglie. In particolare, dall‘accertamento dei fatti è 

emerso che nella serata del 13.7.1998, a Mascalucia, l‘imputato aveva suonato 

nell‘appartamento in cui la consorte viveva dopo avere lasciato la casa coniugale. Una 

volta che gli fu aperto, aveva esploso all‘indirizzo di costei 14 colpi di arma da fuoco 

attingendola al torace, alla testa ed alle gambe, cagionandone la morte. Già 

pluripregiudicato per la commissione di un triplice omicidio, dopo la commissione del 

fatto aveva tentato di darsi alla fuga assieme ai due figlioletti. Il movente va individuato, 

da un lato, nell‘intento di punire la moglie perché essa collaborava con i Carabinieri per 

individuare il luogo ove l‘imputato si nascondeva con i due figli minori sottratti alla 

madre, dall‘altro nella gelosia conseguente al probabile tradimento della medesima. 

 

Parlare di premeditazione nel contesto degli omicidi di prossimità porta con sé la 

stringente necessità di affrontare temi talvolta ostici, ma estremamente interessanti, tra i 

quali figura sicuramente la relazione sussistente tra il dolo, nella sua massima intensità 

della premeditazione, e l‘imputabilità del soggetto agente. Ebbene, secondo una parte 

della dottrina il piano del dolo va pienamente separato de quello dell‘imputabilità, a tal 

punto da considerare la premeditazione, in quanto forma del dolo, compatibile con le 

cause che diminuiscono l‘imputabilità. Altra autorevole dottrina rileva tuttavia come sia 

inesatto affermare che lo status soggettivo non incida sul dolo, specie con particolare 

riferimento a quei casi in cui la permanenza del proposito criminoso non consista in altro 

se non nella manifestazione della carenza di imputabilità
277

.  

Tali tematiche, peraltro, hanno coinvolto da vicino anche la Corte di Assise di 

Appello di Catania che, richiamando e facendo propria una sentenza pronunciata dalla 

Suprema Corte di Cassazione, ha aderito al secondo orientamento, affermando che ―In 

tema di applicabilità della circostanza aggravante della premeditazione, di cui 

all'articolo 577, primo comma, n. 3, C.P., è difficile negare o escludere a priori che lo 
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 A tal proposito, criticando l‘orientamento dottrinario e giurisprudenziale maggioritario, secondo cui la 

premeditazione sarebbe in generale compatibile con il vizio parziale di mente, RONCO M. ha osservato che 

ritenere lo status soggettivo in cui si concreta la capacità ridotta come elemento non in grado di incidere sul 

dolo, ―è affermazione non condivisibile, come appare chiaramente allorchè lo sviluppo della malattia 

offuschi il processo intellettivo e volitivo dell‘agente, onde la permanenza del proposito criminoso non 

consista in altro se non nella manifestazione dell‘infermità psichica‖. In questo senso RONCO M., Codice 

Penale Ipertestuale, RONCO M. – ARDIZZONE S. (a cura di), cit., 1979. 
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stato patologico dell'imputato, ancorché non abbia raggiunto la soglia per fare ritenere 

la sua capacità d'intendere  e/o di volere grandemente scemata, abbia avuto riflessi 

nell'atteggiamento psicologico dell'agente, sotto il profilo di una consapevole persistenza 

del proposito criminoso nel tempo e della sua capacità a comprendere e volere, e quindi 

di resistere e superare le spinte di segno opposto, le quali consentono di attribuire al 

dolo quella maggiore intensità, che costituisce l'essenza dell'aggravante in questione. Ne 

deriva la necessità, per il giudice che si trovi in presenza di un soggetto che denunci un 

quadro morboso rilevante, specie se con spunti deliranti che si presentano correlati al 

delitto, di una approfondita disanima logica e critica di tutti gli elementi in suo possesso 

per accertare se la condizione psicopatologica dell'imputato fosse tale da ostacolare o 

impedire in concreto quella riflessione più intensa che caratterizza l'elemento 

psicologico proprio dell'aggravante della premeditazione.‖ (Cass. pen., sez. I, 23 aprile 

1988, n. 5015, Gubinelli). 

 

1.2 LE ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

La seconda circostanza concernente l‘elemento soggettivo dell‘omicidio è quella 

prevista e definita in via genrale dall‘art. 61, n. 1, c.p. e richiamata con riferimento 

all‘omicidio negli artt. 576, comma 1, n. 2 e 577, primo comma, n. 4; tali articoli 

tramutano la circostanza dei motivi abietti e futili in un‘aggravante ad effetto speciale, 

dato che la sua configurazione nella fattispecie concreta può determinare l‘applicazione 

della pena dell‘ergastolo. Nell‘ambito degli omicidi di prossimità dei distretti delle Corti 

di Assise di Appello della Sicilia, l‘aggravante dei motivi futili o abietti è stata ritenuta 

sussistente in quindici casi
278

. Meritano particolare attenzione, a tal proposito, due 

sentenze di merito pronunciate dalla Corte di assise di Appello di Palermo che, pur 

concludendo per l‘insussistenza dell‘aggravante de qua nei casi a lei devoluti, ha 

sviluppato delle approfondite riflessioni su quali ne siano i presupposti applicativi. Si 

tratta, in particolare, della Sentenza Palermo 30 del 2000, la quale ha condannato M.R. 

alla pena della reclusione di 14 anni e 20 giorni per avere ucciso, nel mezzo di una lite 
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 Si tratta delle seguenti sentenze: Palermo 19 del 1995, Palermo 23 del 1995, Palermo 17 del 2002, 

Palermo  39 del 2002, Palermo 21 del 2001; Catania 27 del 199,  Catania 14 del 1998, Catania 37 del 

2000, Catania 3 del 2001, Catania 33 del 2001, Catania 4 del 2005; Caltanissetta 15 del 2001, 

Caltanissetta 9 del 2007, Caltanissetta 17 del 2007;Messina 7 del 2004. 
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familiare, una donna appartenete alla famiglia della moglie del fratello. Sul punto la Corte 

ha affermato quanto segue: ―Viene esclusa la contestata aggravante dei motivi futili, sul 

presupposto che il legislatore con l’espressione futili motivi ha voluto esprimere, non già 

il concetto racchiuso nel significato lessicale della parola futilità, sinonimo di frivolezza, 

bensì l’idea di una determinata azione delittuosa causata da un movente così lieve e 

sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire per la generalità delle persone 

assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa. Non dimenticando che il 

relativo giudizio non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio 

difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo 

conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in 

cui si è verificato l’evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la 

condotta criminosa‖. Queste osservazioni vengono in un certo senso riprese e portate ad 

ulteriori sviluppi dalla successiva Sentenza Palermo 12 del 2007 che, accogliendo il 

gravame proposto dall‘imputato afferma quanto segue: ―Quanto alla invocata esclusione 

dell’aggravante dei futili motivi, la Corte considera fondato il gravame, considerando 

non presente nella fattispecie concreta un istinto criminale più spiccato e contraddistinto 

da malvagità, il solo in grado di giustificare l’aggravamento della pena‖.  

Le medesime considerazioni logico-giuridiche circa il richiamo da parte degli artt. 

576 e 577 c.p., nonché dell‘effetto speciale che ne deriva, possono essere compiute in 

riferimento alla circostanza aggravante di cui all‘art. 61, n. 4, configurabile nell‘aver 

commesso il fatto adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone. Tale 

circostanza, attinente fatti compiuti con modalità particolarmente atroci, è stata 

riconosciuta in sette casi: Sentenza Palermo 37 del 2001 (fratricidio), Sentenza Palermo 

14 del 1996 (omicidio del partner omosessuale), Sentenza Catania 4 del 2005 

(uxoricidio), Sentenza Catania 40 del 2005 (uxoricidio), Messina 9 del 2000 (figlicidio), 

Messina 3 del 2006 (uxoricidio). 

In sei omicidi i giudici di appello hanno ravvisato gli estremi per il riconoscimento 

della circostanza di cui all‘art. 61, n. 5, ovvero ―l‘aver profittato di circostanze di tempo, 

di luogo o di persona, anche in riferimento all‘età, tali da ostacolare la pubblica o privata 

difesa‖: tale condotta aggravata è stata tenuta dal soggetto agente in quattro casi di 

uxoricidio (Sentenza Palermo 36 del 2000, Sentenze Catania 56 del 1998, 37 del 2000 e 
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19 del 2007), in un caso di fratricidio (Sentenza Palermo 37 del 2001) e, da ultimo, nel 

caso di omicidio perpetrato ai danni dello zio da parte della nipote (Sentenza Messina 7 

del 2004). 

In due casi è stata ritenuta sussistente l‘aggravante di cui all‘art. 577, n. 2 c.p., 

essendo stato il fatto commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con altro mezzo 

insidioso. Si tratta, in particolare, della Sentenza Catania 4 del 2005 (in cui A.E., con 

l‘aiuto di una complice, uccide il marito appiccando il fuoco nell‘autovettura in cui 

quest‘ultimo era stato abbandonato privo di sensi, a causa delle gocce di sonnifero 

somministrate nel caffè) e della Sentenza Palermo 21 del 2001 (in cui A.B., con l‘aiuto di 

alcun complici, uccide la madre e tenta di uccidere il fratello adottivo e il padre con del 

veleno somministrato all‘interno del gelato). 

Infine, in una sola ipotesi è stata contestata l‘aggravante dell‘aver commesso il fatto 

per eseguirne un altro (c.d. nesso teleologico): è quanto è avvenuto nel caso deciso dalla 

Sentenza Catania 27 del 1995 che ha condannato M.C., badante della vittima del delitto, 

per il delitto di omicidio aggravato dall‘essere stato il fatto commesso al fine di 

conseguire il profitto della rapina. La rara incidenza di tale aggravante, del resto, 

dimostra come l‘omicidio di prossimità non si configuri quasi mai come omicidio 

strumentale, radicandosi piuttosto nel legame affettivo e relazionale sussistente tra 

l‘autore e la vittima del delitto. 

 

 
1.3 LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO TRA 

CIRCOSTANZE ETEROGENEE 

Meno variegato è lo spettro delle circostanze attenuanti riconosciute nel distretto 

delle Corti di Assise di Appello della Regione Sicilia tra il 1995 e il 2007. Rileva 

innanzitutto osservare che la diminuente del vizio parziale di mente, di cui già si è detto 

nel paragrafo dedicato all‘analisi della struttura della personalità del reo, ha trovato 

applicazione in dodici casi; a tal proposito è bene ricordare che, da un punto di vista 

tecnico-giuridico, il riconoscimento del vizio parziale di mente ha natura circostanziale, 

rientrando a pieno titolo tra le attenuanti inerenti la persona del colpevole, da ciò ne 

deriva che la ridotta imputabilità opera ai fini della commisurazione della pena come una 
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qualsiasi altra attenuante ad effetto comune, prendendo parte all‘eventuale giudizio di 

bilanciamento tra circostanze di tipo eterogeneo
279

. 

Ebbene, volgendo lo sguardo ai casi esaminati, in una sola ipotesi, congiuntamente 

alle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, l‘imputato è stato ritenuto 

meritevole della concessione dell‘attenuante di cui all‘art. 62, n. 5, essendo concorso a 

determinare l‘evento, insieme all‘azione del colpevole, il fatto doloso della persona 

offesa. Il riferimento, in particolare, è alla Sentenza Palermo 13 del 2006, in cui G.L. 

uccide il proprio figlio con un colpo di pistola dopo che costui, affetto da gravi disturbi 

psichici, aveva tentato di colpirlo mortalmente con un‘accetta
280

. 

Venendo ora alle circostanze che hanno trovato maggiore applicazione, deve 

osservarsi come in ottantatre casi siano state concesse le sole attenuanti generiche, in due 

l‘attenuante della provocazione, in quattordici entrambe. Analizzando il dato più da 

vicino, i casi in cui l‘omicidio ha subito un aprezzamento meno grave per effetto della 

provocazione (art. 62, n. 2 c.p.), essendo stato il reato commesso in uno stato d‘ira 

determinato dal fatto ingiusto della vittima sono i seguenti: sette uxoricidi (Sentenza 

Palermo 27 del 2006, Sentenza Palermo 12 del 2007, Sentenza Catania 24 del 1998, 

Sentenza Catania 3 del 2000, Sentenza Catania 25 del 2003, Sentenza Catania 28 del 

2005, Sentenza Calranissetta 3 del 2004); quattro figlicidi (Sentenza Palermo 19 del 

2000, Sentenza Palermo 13 del 

2006, Sentenza Catania 13 del 

1997, Sentenza Messina 16 del 

2001); l‘uccisione dell’ex 

partner omosessuale (Sentenza 

Palermo 18 del 1995); 

l‘omicidio del suocero 

(Sentenza Palermo 19 del 

1996); l‘uccisione del nonno 

                                                 
279

 Sul punto si vedano MORANDO V., Codice Penale Ipertestuale, RONCO M. – ARDIZZONE S. (a cura di), 

cit., 544 ss.; LECCESE M., Il problema dell’imputabilità penale, in Commentario sistematico al codice 

penale, RONCO M. (a cura di), Vol. III, Persone e sanzioni, cit., 21. 
280

 La Corte di Assise di Appello di Palermo, di cui alla citata sentenza, riterrà meritevole l‘imputato anche 

della concessione delle attenuanti generiche e della provocazione, con giudizio di prevalenza 

sull‘aggravante del rapporto di discendenza. 
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(Sentenza Palermo 30 del 1996); l‘uccisione del cognato (Sentenza Messina 6 del 1997); 

l‘omicidio del connazionale coabitante (Sentenza Palermo 20 del 1995). 

Tuttavia, l‘istituto di gran lunga più impiegato dalle quattro Corti di Assise di 

Appello per graduare la pena è quello previsto dall‘art. 62 bis c.p., ovvero le circostanze 

attenuanti generiche. In virtù di tale norma l‘organo giudicante può prendere in 

considerazione altre circostanze diverse da quello previste in seno all‘art. 62, qualora le 

ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Si tratta, in particolare, di una 

circostanza indefinita, in quanto i fatti che determinano l‘opportunità di una diminuzione 

della pena non sono tipizzati dalla norma, ma sono rimessi al prudente apprezzamento e 

alla valutazione del giudice
281

.  

Dall‘analisi delle sentenze oggetto di studio emerge come le attenuanti de quibus 

siano state concesse a favore di ben ottantatre imputati giudicati colpevoli, pari a quasi il 

70%. I fatti ai quali è stata data rilevanza ai fini del loro riconoscimento sono stati 

molteplici: l‘incensuratezza dell‘imputato; il sicuro pentimento per quanto commesso, 

comprovato dal profondo e perdurante stato di prostrazione psichica in cui l‘imputato è 

piombato dopo la commissione del reato; l‘avere fornito le indicazioni utili al 

rinvenimento dell‘arma del delitto; la complessa personalità dell‘imputato, 

contraddistinta da un‘esasperata religiosità e da una struttura infantile e piuttosto povera, 

in considerazione del suo stato di cittadino straniero costretto a vivere in una zona 

fortemente degradata; la restituzione di metà della refurtiva, essendo stata l‘altra metà 

immediatamente spesa per i bisogni di famiglia (in un caso di omicidio perpetrato dalla 

badante in cui costei, ―vittima‖ in qualche misura del bisogno, la prima volta che ha 

ceduto alla tentazione del furto si è trovata in una situazione creata sì da lei, ma 

certamente che essa non era in grado di gestire e controllare); la dedizione ad onesto 

lavoro; il comportamento processuale e dibattimentale; la giovane età; il basso livello 

culturale e il degrado ambientale in cui l‘imputato vive; lo stato di sottosviluppo culturale 

e morale dell‘imputato. 

                                                 
281

 La piena discrezionalità del giudice, in realtà, ha subito una qualche limitazione a seguito delle 

modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta ex Cirielli) che ha limitato l‘applicazione 

delle circostanze attenuanti generiche ai recidivi. Non solo, il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con 

modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto un terzo comma all‘art. 62 bis, c.p., il quale 

sancisce che ―in ogni caso, l‘assenza di precedenti condanne per altrie reati a carico del condannato non 

può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma‖. 
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Mentre hanno costituito motivo di rigetto delle medesime: i precedenti penali 

dell‘autore, la gravità del fatto, l‘indole violenta dell‘imputato, il comportamento tenuto 

post factum, il comportamento 

processuale, l‘intensità del dolo. 

Nel caso di concorso di più 

circostanze di tipo eterogeneo (ovverosia 

attenuanti e aggravanti) l‘organo 

giudicante ha dovuto procedere al loro 

bilanciamento, cioè ad un giudizio 

discrezionale di valore che stabilisca qualitativamente la prevalenza delle une rispetto alle 

altre, ovvero la loro equivalenza
282

. Rispetto alle sentenze esaminate il concorso 

eterogeneo si è verificato in settantuno casi: in quaranta di essi i giudici hanno optato per 

la prevalenza delle attenuanti, in ventinove per l‘equivalenza, mentre in due soli casi le 

aggravanti sono state dichiarate prevalenti. In particolare, le due ipotesi da ultimo citate 

sono contenute, rispettivamente, nella Sentenza Messina 9 del 2000 e nella Sentenza 

Messina 9 del 2002. La prima ha condannato L.T.G. alla pena di anni trenta di reclusione 

per avere ucciso la moglie e le due figlie ferendole con dei coltelli da cucina, avendo 

ritenuto prevalente le aggravanti del rapporto di coniugio e della discendenza sulle pur 

concesse circostanze attenuanti generiche. La seconda sentenza citata, invece, ha 

condannato R.S. alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione per avere ucciso la nuora con 

un colpo di fucile, ritenendo prevalente l‘aggravante del rapporto di affinità sulle 

concesse attenuanti genriche
283

.
  

Il quadro così delineato, connotato dalla massiccia prevalenza delle circostanze 

attenuanti, al punto che le aggravanti del rapporto di coniugio e del rapporto parentale 

riamangono confinate sul piano della previsione atratta, pone nuovamente l‘accento sulle 

problematiche sottese ad un sistena così delineato, prestando il fianco a preoccupanti 

considerazioni sul piano della politica criminale e sull‘efficacia deterrente di una pena 

                                                 
282

 Nel primo caso si applicheranno solo le diminuzioni (prevalenza delle attenuanti) o gli aumenti di pena 

(prevalenza delle aggravanti), nel secondo si applicherà la pena che sarebbe stata inflitta se non fosse 

concorsa alcuna aggravante. Sul punto si veda MANTOVANI F., Diritto Penale, Padova 2001, 441. 
283

 La dosimetria sanzionatoria, in entrambe le sentenze esaminate, è stata ulteriormente condizionata dalla 

scelta del rito abbreviato operata dall‘imputato. 
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che, a dispetto della severità sanzionatoria con cui è prevista, diventa estremamente lieve 

quando viene applicata.  

 

2. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ NEI 

DISTRETTI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO DELLA REGIONE SICILIA 

Una volta individuati i limiti teorici, sarà possibile individuare gli estremi empirici 

delle sanzioni concretamente irrogate dalle Corti di Assise di Appello di Palermo, 

Catania, Messina e 

Caltanissetta, tutte passate 

in giudicato ancorchè a 

seguito di rinvio disposto 

dalla Suprema Corte di 

Cassazione. A tal fine, si è 

preferito illustrare i 

risultati raccolti attraverso 

delle tabelle di lettura graduata dei dati, analizzando dapprima i dispositivi delle sentenze 

di primo grado, per poi passare a quelle di secondo grado e terminare con il dictum del 

giudice del rinvio, nei casi in cui ci sia stato. Ebbene, confrontando gli esiti del giudizio 

di primo grado con quelli 

di secondo grado, è 

possibile osservare una 

sostanziale coincidenza 

nella fascia di maggiore 

incidenza (quella che si 

situa tra i quindici e i venti 

anni di reclusione), mentre 

c‘è una sensibile riduzione dei casi puniti con l‘ergastolo e di quelli puniti con la pena 

della reclusione compresa tra i quindi e i venticinque anni. Tali dati, tra l‘altro, trovano 

un sostanziale riscontro anche nella terza tabella, raffigurante gli anni di condanna 

irrogati in via definitiva, tenenendo conto anche di un eventuale giudizio di rinvio. In 

particolare, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi in quindici ipotesi, in nove casi 



183 

 

ha diminuito la pena comminata dal giudice di seconde cure, in un solo caso l‘ha 

aumentata, nei restanti cinque casi l‘ha confermata.  

Guardando al dispositivo delle sentenze passate in giudicato, inoltre, è possibile 

osservare che la pena minima riscontrata per un omicidio di prossimità (esclusi i casi di 

riqualificazione in omicidio preterintenzionale, colposo, del consenziente, maltrattamenti 

aggravati dall‘evento morte, istigazione al suicidio) è quella stabilita in appello dalla 

Sentenza Catania 25 del 2003 a carico di una donna che ha ucciso il proprio marito: 

quattro anni e sei mesi di reclusione, risultanti dall‘applicazione in termini di prevalenza 

e nella misura massima delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, con 

la diminuzione per il rito abbreviato. Spostando ora l‘attenzione sull‘altro estremo 

sanzionatorio, è possibile notare la ricorrenza di soli due ergastoli, il primo inflitto dalla 

Sentenza Catania 33 del 2001 (per un caso di uxoricidio commesso con accurata 

premeditazione, per motivi abietti, per mano di un soggetto che si era già reso colpevole 

di un triplice omicidio), il secondo dalla Sentenza Palermo 18 del 1996 (in un caso di 

matricidio posto in essere da un soggetto che aveva già commesso un precedente 

omicidio).  

Tuttavia, la fascia sanzionatoria maggiormente interessata dall‘omicidio di prossimità 

è quella tra i quindici e i venti anni di reclusione. Se disaggreghiamo il dato per distretto, 

inoltre, in quello di Palermo e di Messina la maggior parte delle pene comminate si 

colloca tra i 10 e i 15 anni, le 

sanzioni irrogate dai distretti 

di Catania e Caltanissetta si 

collocano invece nella fascia 

superiore compresa tra i 15 e 

i 20 anni. 

Complessivamente, dunque, 

la pena media inflitta in 

modo definitivo, a seguito 

della commissione di un omicidio di prossimità, si attesta a poco più di diciassette anni di 

reclusione, decisamente inferiore al minimo edittale previsto dall‘art. 575 c.p.  Di qui la 

constatazione che il trattamento sanzionatorio dei distretti siciliani si pone in una 
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prospettiva più severa di quanto registrato da Lanza
284

 nei trenta casi di omicidio 

domestico giudicati dalle Corte di Assise di Appello di Venezia, la cui pena media per 

l‘omicidio volontario era risultata di anni tredici e mesi sei di reclusione. 

Si procederà ora all‘analisi differenziata per ciascuna tipologia di omicidio di 

prossimità, così da porre in evidenza la gravità del trattamento sanzionatorio in 

corrispondenza della particolare relazione sussistente tra l‘autore e la vittima del delitto. 

 
TRATTAMENTO SANZIONATORIO – UXORICIDIO 

Sentenza Primo grado 
Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento 

Reato 

continuato 

Palermo 

15/1995 
21 anni 16 anni - - - Generiche - - 

Palermo 

19/1995 
16 anni 21 anni - - Motivi futili Generiche Equivalenza - 

Palermo 

004/1996 
25 anni e 1 mese 

22 anni e 1 

mese 
 - 

Coniugio e 

premeditazione 
Generiche Equivalenza Armi 

Palermo 

007/1996 
Ergastolo 24 anni 22 anni - - - - 

Lesioni, 

maltrattamenti, 

armi 

Palermo 

13/1996 
7 anni Conferma - Abbreviato Coniugio 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

Attenuanti 

prevalenti 

Tentato 

omicidio ai 

danni della 

figlia 

Palermo 

29/1996 
23 anni Conferma - - 

Coniugio e 

abuso di 

relazioni 

domestiche 

Generiche Equivalenza Armi 

Palermo 

32/1996 
9 anni e 4 mesi Conferma - Abbreviato Coniugio Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 

16/1997 

Assoluzione per 

avere agito in stato 

di legittima difesa 

14 anni 14 anni - Coniugio Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 

27/1999 
22 anni Conferma - - 

Coniugio e 

premeditazione 
Generiche Equivalenza - 

Palermo 

31/1999 
12 anni 

9 anni, 9 

mesi, 10 

giorni 

- Abbreviato - Generiche - - 

Palermo 

36/2000 
16 anni Conferma - Abbreviato Minorata difesa Generiche Equivalenza - 

Palermo 

39/2000 
14 anni Conferma - Abbreviato Coniugio Generiche Equivalenza - 

Palermo 

41/2000 
18 anni 20 anni - - Premeditazione 

Vizio 

parziale di 

mente 

Equivalenza - 

Palermo 

15/2001 
16 anni Conferma - Abbreviato Coniugio Generiche Equivalenza - 

Palermo 

26/2001 

Omicidio del 

consenziente 

4 anni 

Conferma - - - 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

- - 

Palermo 

003/2002 
16 anni Conferma - Abbreviato - - - - 

Palermo 

39/2002 
Ergastolo 24 anni - 

Concordato 

in appello 

Motivi futili e 

premeditazione 
Generiche Equivalenza Armi 

Palermo 

48/2002 
14 anni 12 anni - 

Abbreviato 

e 

concordato 

in appello 

Coniugio Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 

011/2003 
21 anni, 2 mesi Conferma - - 

Coniugio e 

premeditazione 

Vizio 

parziale di 

mente 

Equivalenza - 

Palermo 

26/2003 
21 anni 

Estinzione 

per morte 
- Abbreviato - - - - 
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 Cfr. LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit., 233. 
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del reo 

Palermo 

27/2006 
11 anni 

7 anni e 8 

mesi 
- Abbreviato Ascendenza 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 

12/2007 
15 anni 9 anni - Abbreviato Coniugio 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 

29/2007 

Omicidio 

preterintenzionale 

12 anni 

Conferma - Abbreviato Coniugio - - - 

Catania 

16/1995 
15 anni Conferma - - Coniugio Generiche Equivalenza - 

Catania 

26/1995 
21 anni e 6 mesi 

18 anni e 4 

mesi 
- - - Generiche - Reati di falso 

Catania 

12/1997 

Omicidio 

preterintenzionale 

10 anni 

Anni 6 e 8 

mesi 
- - - Generiche - - 

Catania 

51/1997 
17 anni e 6 mesi 

14 anni e 6 

mesi 
- - 

Coniugio e 

premeditazione 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Catania 

14/1998 
20 anni 

17 anni e 6 

mesi 
17 anni Abbreviato - - - Maltrattamenti 

Catania 

24/1998 
20 anni 18 anni 20 anni - - Provocazione - 

Omicidio della 

figlia della 

convivente 

Catania 

56/1998 

Omicidio 

preterintenzionale 

23 anni 

14 anni - - Minorata difesa 

Vizio 

parziale di 

mente 

Equivalenza - 

Catania 

34/1999 

Istigazione al 

suicidio 

5 anni 

2 anni - -  Generiche - - 

Catania 

3/2000 
7 anni e 4 mesi Conferma - Abbreviato Coniugio 

Generiche  

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 

9/2000 
26 anni 22 anni - - Coniugio Generiche Equivalenza - 

Catania 

37/2000 
24 anni 

16 anni e 6 

mesi 
- - 

Coniugio, 

minorata difesa, 

motivi futili 

Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 

Tentato 

omicidio nei 

confronti della 

figlia 

Catania 

3/2001 
Ergastolo 30 anni - Abbreviato 

Coniugio e 

motivi futili 
- - Armi 

Catania 

10/2001 
18 anni 15 anni - - Coniugio 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 

33/2001 
Ergastolo Conferma - - 

Premeditazione, 

motivi abietti, 

coniugio 

- - 
Armi, furto, 

evasione 

Catania 

25/2003 
12 anni e 10 mesi 

4 anni e 6 

mesi 
- Abbreviato Coniugio 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Catania 

4/2005 
30 anni Conferma - Abbreviato 

Premeditazione, 

crudeltà, motivi 

abietti, sostanze 

insidiose, 

coniugio. 

- - - 

Catania 

20/2005 
17 anni Conferma 15 anni - 

Coniugio, 

sostanze 

venefiche,  

Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 

23/2005 
30 anni Conferma Conferma Abbreviato Premeditazione - - 

Armi, 

occultamento 

di cadavere 

Catania 

28/2005 
21 anni 

Omicidio 

preterintenzi

onale 

9 anni 

- - - 
Generiche e 

provocazione 
- - 

Catania 

40/2005 
11 anni 14 anni - - 

Coniugio e 

crudeltà 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 

11/2007 
Ergastolo 15 anni - Abbreviato - Generiche - - 

Catania 

19/2007 
14 anni 7 anni - Abbreviato 

Coniugio e 

minorata difesa 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Caltanissetta 

1/1996 
20 anni 

17 anni e 6 

mesi 
17 anni Abbreviato - Generiche - Maltrattamenti 

Caltanissetta 

4/1996 
16 anni e 8 mesi 14 e 6 mesi . 

Abbreviato 

e 

concordato 

in appello 

Coniugio Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
- 

Caltanissetta 

7/1997 
Ergastolo 30 anni - - 

Premeditazione, 

coniugio 
Generiche Equivalenza 

Tentato 

omicidio della 

suocera e 

violazione di 

domicilio 
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Caltanissetta 

5/1998 

Maltrattamenti 

aggravati 

dall‘evento morte 

13 anni 

Conferma - - - - - - 

Caltanissetta 

4/2003 
15 anni 

12 anni e 6 

mesi 
- 

Abbreviato 

e 

concordato 

in appello 

- Generiche - - 

Caltanissetta 

3/2004 
10 anni 

9 anni e 4 

mesi 
- - - 

Generiche e 

provocazione 
- - 

Caltanissetta 

1/2005 
30 anni Conferma 

20 anni 

(a seguito di 

ricorso 

straordinario) 

Abbreviato Coniugio - - - 

Caltanissetta 

10/2005 
14 anni 11 anni - 

Abbreviato 

e 

concordato 

in appello 

Coniugio Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
- 

Caltanissetta 

2/2007 
20 anni 14 anni - Abbreviato Coniugio Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Messina 

3/1997 
23 anni 19 anni - - - Generiche - 

Armi, 

minaccia 

Messina 

3/2006 
16 anni Conferma - Abbreviato 

Sevizie e 

crudeltà 
Generiche Equivalenza - 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – FRATRICIDIO 

Sentenza 
Primo 

grado 

Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento Reato continuato 

Palermo 45/1996 16 anni Conferma - Abbreviato 
Rapporto di 

fratellanza 
Generiche Equivalenza Omicidio del nipote 

Palermo 

26/1998 

Tentativo 

7 anni 
5 anni - - 

Rapporto di 

fratellanza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 1/2000 
15 anni e 

4 mesi 
14 anni - Abbreviato 

Rapporto di 

fratellanza 
Generiche Equivalenza - 

Palermo 37/2001 30 anni Conferma - Abbreviato 

Rapporto di 

fratellanza, 

crudeltà e 

minorata difesa 

- - - 

Palermo 

17/2002 

12 anni e 

1 mese 
Conferma - Abbreviato 

Rapporto di 

fratellanza, 

premeditazione 

e motivi futili 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Catania 

37/1999 
Ergastolo 28 anni - - 

Rapporto di 

fratellanza 
- - Armi 

Catania 

31/2006 

6 anni e 4 

mesi 
Conferma - Abbreviato 

Rapporto di 

fratellanza 

Attenuanti 

generiche e 

vizio parziale 

di mente 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Caltanissetta 

6/1995 

Omicidio 

colposo 

2 anni 

Conferma - - - Generiche - - 

Caltanissetta  9/2007 
16 anni e 

8 mesi 
15 anni - Abbreviato 

Rapporto di 

fratellanza, 

motivi futili 

Generiche Equivalenti 
Tentato omicidio ai 

danni del nipote, armi 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – FIGLICIDIO 

Sentenza Primo grado 
Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici Rito 
Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento 

Reato 

continuato 

Palermo 19/2000 18 anni 16 anni - - 

Rapporto di 

discendenza, 

mezzo 

insidioso, 

premeditazione 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 13/2006 7 anni 
4 anni e 8 

mesi 
- 

Abbreviato e 

concordato in 

Rapporto di 

discendenza 

Generiche, 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 
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appello e concorso 

del fatto 

doloso della 

persona 

offesa 

Catania 

13/1997 
Ergastolo 22 anni 20 anni - 

Rapporto di 

discendenza 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 19/2002 14 anni 
Infanticidio 

4 anni 
- - - Generiche - - 

Caltanissetta 

20/2003 
16 14 - - 

Rapporto di 

discendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Caltanissetta 

11/2005 

Maltrattamenti 

aggravati 

dall‘evento morte 

16 anni 

14 anni - - - - - Maltrattamenti 

Caltanissetta 

1/2006 
6 anni e 8 mesi 

4 anni e 6 

mesi 
- Abbreviato 

Rapporto di 

discendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Messina 

16/2001 
8 anni 7 anni - Abbreviato 

Rapporto di 

discendenza 

Generiche e 

provocazione 
Equivalenza - 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – PARRICIDIO/MATRICIDIO 

Sentenza 
Primo 

grado 

Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento Reato continuato 

Palermo  18/1996 

Ergastolo 

con 

isolamento 

diurno per 

4 mesi 

Conferma - - 
Rapporto di 

ascendenza 
- - Armi 

Catania 

4/1999 
21 anni 16 anni - - 

Rapporto di 

ascendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 10/2002 12 anni 10 anni - Abbreviato 
Rapporto di 

ascendenza 

Generiche e 

vizio 

parziale di 

mente 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Catania 48/2002 24 anni 17 anni - - 
Rapporto di 

ascendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Catania 53/2002 18 anni 12 anni - Abbreviato 
Rapporto di 

ascendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Caltanissetta 

15/2001 
30 anni 

17 anni e 

4 mesi 
- Abbreviato 

Rapporto di 

ascendenza, 

motivi futili, 

premeditazione 

Generiche Equivalenza 
Occultamento di 

cadavere, armi 

Caltanissetta 4/2005 16 anni 
11 anni e 

4 mesi 
- Abbreviato 

Rapporto di 

ascendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – STRAGE FAMILIARE 

Sentenza 
Primo 

grado 

Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento Reato continuato 

Palermo 21/2001 20 anni 
19 anni e 

4 mesi 
- Abbreviato 

Rapporto di 

ascendenza, 

premeditazione, 

sostanze 

venefiche, 

motivi futili 

Generiche Equivalenza 

Omicidio della madre e 

tentato omicidio del 

fratello e del padre in 

continuazione 

 

Catania 39/2006 30 anni 20 anni - - 

Rapporto di 

coniugio e di 

discendenza 

- - 

omicidio della moglie e, 

in continuazione, 

omicidio della figlia, 

tentato omicidio di un 

terzo, danneggiamento, 

esplosioni 

Caltanissetta 3/2005 Ergastolo 20 anni - Abbreviato 

Rapporto di 

ascendenza e di 

fratellanza 

Generiche Equivalenza 
omicidio del padre e  del 

fratello in continuazione 

Caltanissetta 

17/2007 
30 anni Conferma - - 

Rapporto di 

fratellanza, 
Generiche Equivalenza 

omicidio di tre fratelli e 

reati concernenti armi in 
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premeditazione, 

motivi futili 

continuazione 

Messina 9/2000 18 anni 30 anni - Abbreviato 

Rapporto di 

coniugio e di 

discendenza, 

sevizie e 

crudeltà 

Generiche 
Aggravanti 

prevalenti 

omicidio della moglie e 

delle due figlie in 

continuazione 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – CUGINO, COGNATO, SUOCERO, NONNO, ZIO, NIPOTE, GENERO, NUORA, 

PARTNER OMOSESSUALE 

Sentenza Primo grado 
Secondo 

grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento 

Reato 

continuato 

Palermo 18/1995 18 ani 
12 anni e 2 

mesi 

10 anni e 6 

mesi 
Abbreviato - 

Generiche e 

della 

provocazione 

- 

Tentata 

soppressione 

di cadavere e 

armi 

Palermo 23/1995 24 anni Conferma - - Motivi abietti - - 

Soppressione 

e distruzione 

di cadavere 

Palermo 28/1995 12 anni e 6 mesi 

10 anni, 10 

mesi e 20 

giorni 

- Abbreviato - Generiche - Armi 

Palermo 14/1996 23 anni 22 anni - - Crudeltà - - - 

Palermo 19/1996 14 anni e 6 mesi 11 anni - - Premeditazione 
Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Palermo 30/1996 

Omicidio 

preterintenzionale 

4 anni e 6 mesi 

Conferma - - 
Rapporto di 

ascendenza 

Generiche e 

provocazione 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 36/1996 

Omicidio 

preterintenzionale 

10 anni e 6 mesi 

8 anni - - 
Rapporto di 

ascendenza 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

Palermo 37/1998 14 anni e 6 mesi Conferma - - - - - 
Occultamento 

di cadavere 

Palermo 7/2000 16 anni Conferma - - 

Rapporto di 

affinità e a. 

teleologica 

Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
Armi 

Palermo 28/2001 16 anni Conferma - Abbreviato 
Rapporto di 

affinità 
Generiche Equivalenza Armi 

Palermo 48/2004 14 anni 12 anni - Abbreviato - Generiche - - 

Catania 23/1995 23 anni 20 anni - - Premeditazione Generiche Equivalenza 

Tentato 

omicidio e 

armi 

Catania 10/1997 18 anni 18 anni - - - Generiche - 
Occultamento 

di cadavere 

Catania 12/2001 24 anni 22 anni - - 
Rapporto di 

affinità 
Generiche Equivalenza - 

Catania 32/2003 20 anni 20 anni Conferma Abbreviato 

Rapporto di 

affinità e 

premeditazione 

Generiche Equivalenza 

Omicidio dei 

due suoceri, 

omicidio di un 

terzo, tentato 

omicidio della 

moglie, armi 

Catania 

4/2004 
22 anni e 6 mesi 18 anni - 

Concordato 

in appello 
- Generiche - Lesioni 

Catania 

1/2005 
24 anni 18 anni - - - 

Vizio 

parziale di 

mente 

- Armi 

Caltanissetta 

17/2001 
19 anni 

15 anni e 10 

mesi 
- 

Concordato 

in appello 
- 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

- 

Tentato 

omicidio 

moglie e 

maltrattamenti 

Caltanissetta 

29/2001 
20 anni Conferma Conferma Abbreviato 

Rapporto di 

affinità e 

premeditazione 

Generiche Equivalenza 

Omicidio dei 

due suoceri, di 

un terzo, 

tentato 

omicidio della 

moglie, strage, 

armi (in 

continuazione) 

Caltanissetta 8/2003 Assoluzione 18 anni - - 
Rapporto di 

affinità 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 
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Caltanissetta 5/2005 Assoluzione 

Omicidio 

colposo 

2 anni 

- - - Generiche - - 

Messina 6/1997 14 anni e 8 mesi Conferma 
11 anni e 4 

mesi 
Abbreviato - Provocazione - armi 

Messina 1/2002 14 anni Conferma - Abbreviato - Generiche - - 

Messina 9/2002 18 anni e 8 mesi Conferma - Abbreviato 
Rapporto di 

affinità 
Generiche 

Aggravanti 

prevalenti 
armi 

Messina 1/2003 
16 anni e 2 mesi 

di arresto 

14 anni e 2 

mesi di 

arresto 

- 

Abbreviato 

e 

concordato 

in appello 

- Generiche - armi 

Messina 7/2004 6 anni Conferma - - 
Motivi futili e 

minorata difesa 

Generiche e 

vizio parziale 

di mente 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

 

 

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO –  ALTRI OMICIDI DI PROSSIMITÀ 

Sentenza Primo grado Secondo grado 

A seguito di 

annullamento 

con o senza 

rinvio 

Benefici 

Rito 

Circostanze 

aggravanti 

Circostanze 

attenuanti 
Bilanciamento Reato continuato 

Palermo 

20/1995 

12 anni e 15 

giorni 
Conferma - - - 

Generiche e 

della 

provocazione 

- - 

Palermo 

31/1995 
30 anni Conferma 30 anni - Premeditazione Generiche Equivalenti 

Duplice omicidio 

e armi, in 

continuazione 

Palermo 

2/1999 
10 anni Conferma - Abbreviato - Generiche - - 

Palermo 

30/2000 
18 anni 

14 anni e 20 

giorni 
- 

Concordato 

in appello 
- Generiche - Rissa 

Palermo 

41/2003 

15 anni e 4 

mesi 
Conferma - Abbreviato - - - - 

Catania 

20/1995 
30 anni 21 anni 19 anni - 

Relazioni di 

coabitazione 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 

Tentato omicidio 

della convivente e 

armi 

Catania 

27/1995 
20 anni 15 anni - - 

Nesso 

teleologico e 

motivi abietti 

Generiche 
Attenuanti 

prevalenti 
Rapina 

Catania 

18/1996 

Anni 3 e mesi 

6 (solo per 

appropriazione 

indebita) 

Omicidio 

preterintenzionale 

15 anni 

- - 

Nesso 

teleologico e 

premeditazione 

- - 
Appropriazione 

indebita 

Catania 

23/2001 
22 anni 18 anni e 9 mesi - - Premeditazione Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
armi 

Catania  

4/2007 
14 anni Conferma - - 

Abuso di 

ospitalità 
Generiche 

Attenuanti 

prevalenti 
- 

 

L‘analisi differenziata per ciascuna tipologia di omicidio di prossimità evidenzia una 

maggiore severità sanzionatoria per la strage familiare (pena media di ventiquattro anni), 

seguono nell‘ordine il fratricidio (pena media diciasette anni), l‘uxoridicio (pena media 

sedici anni, nel calcolo della quale è stato però scomputato il caso punito con l‘ergastolo), 

il parricidio/matricidio (pena media quattordici anni, scomputato il caso punito con 

l‘ergastolo), per concludere con il figlicidio (pena media undici anni, escludendo il caso 

di infanticidio). Deve tuttavia osservarsi come le sentenze di uxoricidio presentino un 

panorama sanzionatorio estramemente eterogeneo: da una parte un ergastolo e due pene 
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di trenta anni, dall‘altra una pena particolarmente mite pari a quattro anni e mesi sei, in 

mezzo ai due antipodi un ampio raggio di pene tra loro differenti. 

In via generale, tenuto sempre conto della singolarità che contraddistingue  ogni caso 

concreto, è possibile dare una lettura globale dei dati analizzati, osservando come il 

trattamento sanzionatorio sia stato fortemente influenzato dalla concessione delle 

circostanze attenuanti, dalla loro prevalenza in sede di giudizio di bilanciamento, nonché, 

ma questo è un tema che verrà approfondito nel prosieguo, dalla definizione del giudizio 

nelle forme del rito abbreviato. 

 
2.1 LE CAUSE DEL PROSCIOGLIMENTO NEI DISTRETTI DELLE CORTI DI ASSISE DI 

APPELLO DELLA REGIONE SICILIA 

Tra le pronunce emesse dalle quattro Corti di Assise di Appello siciliane, ci sono 

state ventidue sentenze di proscioglimento e centoventi sentenze di condanna, su un totale 

di centoquarantadue casi devoluti alla cognizione dei giudici di seconde cure. A questo 

punto diviene di fondamentale importanza operare un ulteriore distinguo avente ad 

oggetto la causa del proscioglimento: ebbene, in tredici casi il giudizio si è concluso con 

una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l‘imputato non lo ha 

commesso, ai sensi dell‘art. 530, comma 1, c.p.p. o per mancanza, insufficienza, 

contradditorietà della prova relativa, ai sensi dell‘art. 530, comma 2, c.p.p.; in sei casi 

casi è stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto è stato commesso da 

persona non imputabile, ai sensi dell‘art. 530, comma 1, c.p.p.; un solo imputato è stato 

assolto per avere commesso il fatto in stato di legittima difesa, ai sensi dell‘art. 530, 

comma 3, c.p.p.; in un solo caso è stato pronunciata sentenza di non doversi procedere 

per estinzione del reato a seguito di morte del reo, ai sensi dell‘art. 531 c.p.p.; in un solo 

caso la Corte  di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai fini 

penali, per essersi il reato di omicidio colposo estinto per prescrizione.  

L‘ampio spettro delle cause di proscioglimento analizzate è stato posto alla base di 

una scelta di campo nello studio delle sentenze esaminate, stante la necessità di non far 

lievitare i dati raccolti in relazione alla fenomenologia dell‘omicidio di prossimità 

ricomprendendovi anche imputati che poi sono stati assolti con la formula più 

ampiamente liberatoria. Per tali ragioni si è scelto di escludere dalla maggior parte delle 
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indagini statistiche condotte
285

 nell‘ambito della presente ricerca i procedimenti che si 

sono conclusi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché 

l‘imputato non lo ha commesso, ai sensi dell‘art. 530, comma 1, c.p.p. o per mancanza, 

insufficienza, contradditorietà della prova relativa, ai sensi dell‘art. 530, comma 2, c.p.p., 

mancando un qualsiasi apporto causale da parte dell‘imputato alla commissione del reato. 

Le altre cause di proscioglimento, invece, sono andate a costituire, assieme alle sentenze 

di condanna, quel campione di centoventinove sentenze sulle quali è stato condotto il 

maggior numero di indagini statistiche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285

 Le uniche variabili che verranno analizzate anche sulla base di queste sentenze saranno le seguenti: 

perizia; imputabilità; rito; procedimento d‘appello; tasso di riforma in secondo grado; anni di condanna 

inflitti in primo grado; anni di condanna inflitti in secondo grado; ricorso per cassazione; anni definitivi di 

condanna; processo indiziario; proscioglimento; misure di sicurezza. 
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2.2 MISURE DI SICUREZZA E PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL REO NEGLI OMICIDI DI 

PROSSIMITÀ 

Un altro aspetto che deve essere trattato è quello concernente le misure di 

prevenzione post delictum, altrimenti dette misure di sicurezza, applicabili a soggetti 

pericolosi che abbiano  posto in essere un fatto penalmente rilevante. Le misure di 

sicurezza, collocandosi in quella parte del doppio binario cui il Legislatore del 1930
286

 ha 

riconosciuto una precipua finalità special-preventiva, tendono a prevenire la commissione 

di nuovi reati e, in quanto tali, hanno un carattere cautelare e non punitivo. Esse, tuttavia, 

fanno parte di quell‘ampio novero di conseguenze sanzionatorie discendeti dalla 

commissione di un fatto penalmente rilevante, di qui la necessità di trattarle 

contestualmente agli argomenti che sono stati affrontati nell‘ambito del presente capitolo. 

Calando l‘attenzione sui dati raccolti, è possibile notare come in ben quarantanove 

casi (pari al 64% del totale) l‘organo giudicante abbia ritenuto l‘imputato pericoloso 

socialmente, con conseguente applicazione di una misura di sicurezza personale. In 

particolare, sono state applicate sia misure detentive che non detentive: tra tutte, quella 

della libertà vigilata ha avuto la più alta percentuale di frequenza (trentasei casi), anche se 

con tempi diversi che hanno però avuto come punto di riferimento un periodo 

corrispondente ad anni tre o non inferiore ad anni tre. Altre misure di sicurezza che hanno 

trovato applicazione nei distretti esaminati sono il ricovero in un ospedale psichiatrico 

giudiziario (sei casi), l‘assegnazione ad una casa di cura e custodia (sei casi), in un solo 

caso è stata applicata la misura di sicurezza dell‘espatrio dallo Stato italiano. 

Infine, è interessante notare le relazione sussistente tra l‘imputabilità del reo e 

l‘eventuale applicazione di una misura di sicurezza: ebbene, dei sei casi in cui l‘imputato 

è stato assolto per aver commesso il fatto in uno stato di totale incapacità di intedere e di 

volere, in cinque l‘organo giudicante, a seguito di un accertamento compiuto in 

concreto
287

, ha ritenuto il soggetto pericoloso socialmente e ha disposto la misura di 

                                                 
286

 Il Codice Rocco ha creato all‘interno del nostro ordinamento un doppio sistema punitivo, denominato 

doppio binario ed articolato nella bipartizione pene - misure di sicrezza, che esplicitamente prevede 

―l‘applicazione cumulativa di pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili e pericolosi, esclusiva 

delle misure di sicrezza per i soggetti non imputabili e pericolosi‖. Queste le osservazioni compiute da 

PASCULLI M. A., Le misure di sicurezza, in Commentario sistematico al Codice Penale, RONCO M. (a cura 

di), Vol. III, Persone e sanzioni, Bologna, 2007, 759 ss. 
287

 A seguito dell‘emanazione della legge 10 liglio 1986, n. 663, il cui art. 31 ha abrogato l‘art. 204 c.p., 

sono venute meno tutte le presunzioni legali di pericolosità, con la conseguenza che l‘inflizione delle 
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sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Si tratta delle seguenti 

pronunce: Sentenza Palermo 34 del 2000 (in cui l‘imputato uccide il padre colpendolo 

ripetutamente al cranio con un coltello); Sentenza Palermo 44 del 2001 (in cui R.G. 

cagiona la morte del padre colpendolo al corpo con 17 pugnalate); Sentenza Catania 20 

del 1998 (in cui C.G. uccide i genitori colpendoli ripetutamente con una spranga e con un 

coltello); Sentenza Catania 8 del 2001 (in cui P.S. uccide la madre e tenta di uccidere il 

padre) e, infine, la Sentenza Catania 35 del 2003 (in cui M.R., totalmente incapace 

d'intendere e di volere, uccide la madre con ripetuti colpi di arma da taglio). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
misure di sicrezza personali è subordinata all‘accertamento in concreto dell‘effetiva pericolosità sociale.per 

un commento si veda PASCULLI M. A., Le misure di sicurezza, cit., 781 ss. 
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3. PROFILI PROCESSUALI. LA SCELTA DEL RITO IN PRIMO GRADO E RIFLESSI 

SANZIONATORI 

All‘interno del nostro ordinamento il processo penale si compone di un insieme di 

attività poste in essere dagli organi giurisdizionali e dirette alla formulazione, in pubblico 

contraddittorio tra accusa e difesa, di un giudizio consistente ―nella verificazione o 

falsificazione empirica di un‘ipotesi accusatoria e nella conseguente condanna o 

assoluzione di un imputato‖
288

. Questo modello processuale ha trovato attuazione con il 

codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989 che, discostandosi nettamente dal 

vecchio codice Rocco, ha adottato un sistema di tipo accusatorio, fondato su di una 

relazione triadica tra giudice, accusa e difesa. 

Il nuovo codice, tuttavia, pur ponendosi in posizione antitetica rispetto al modello 

inquisitorio tipicamente medioevale e a quello misto adottato dal codice previgente, 

contiene alcuni istituti processual penalistici di nuovo conio definiti inquietanti da una 

parte della dottrina: il riferimento è alle norme che hanno introdotto il giudizio abbreviato 

e a quelle che hanno allargato l‘istituto del patteggiamento, mentre gli altri riti speciali, 

pur se previsti con modalità differenti, non costituiscono una novità del Legislatore del 

1989
289

. Le ragioni delle succitata inquietudine sono desumibili guardando alla Relazione 

al testo definitivo del codice di procedura penale, laddove si legge che ―entrambi questi 

riti sono stati introdotti nella convinzione che nel nuovo sistema avranno ampia 

diffusione e consentiranno la rapida definizione della maggior parte dei processi‖
290

. Il 

progetto, dunque, ―lungi dall‘idealizzare il dibattimento, cerca di prevenirlo, come 

un‘eventualità da lasciare sullo sfondo, per i casi in cui si renda veramente inevitabile 

[…]. L‘importante è che il ricorso ai riti alternativi venga favorito al massimo‖
291

. Di 

quali siano gli altri aspetti che suscitano preoccupazione si parlerà dopo avere illustrato 

                                                 
288

 Secondo la definizione fornita da FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-

Bari, 2004, 761. Questa definizione si fonda sugli artt. 24, 25, 27, 101, 102, 104, 105, 111, 112 della 

Costituzione e 1, 187, 190 e 192 del codice di procedura penale attualmente vigente. 
289

 ―Gli aspetti più inquietanti del nuovo codice di procedura non risiedono tuttavia nei lasciri del vecchio 

regime, ma in taluni dei nuovi procedimenti speciali o semplificati da esso introdotti e destinati a divenire 

[…] la forma decisamente prevalente di processo penale‖. Così FERRAJOLI L., Diritto e ragione, cit. 775. 
290

 Cfr. Relazione al testo definito del codice di procedura penale, 164.  
291

 In questo senso CONSO G., Verso il nuovo processo penale. È in corso il dibattito sul progetto 

preliminare del 1988, in La Giustizia penale, aprile 1988, 292. L‘Autore, tuttavia, guarda al nuovo codice 

―affascinanate nel suo impianto globale, geniale nelle sue soluzioni cruciali, stimolante nella varietà dei 

suoi sbocchi, complesso e robusto al tempo stesso‖. 
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l‘incidenza che l‘introduzione del rito alternativo ha avuto nei casi oggetto della presente 

analisi, per ora l‘attenzione si limiterà alle alterne vicende che il rito abbreviato, il solo ad 

avere trovato ampia applicazione nelle sentenze esaminate, ha subito all‘interno del 

nostro ordinamento. 

Ebbene, l‘istituto introdotto nel codice di procedura penale del 1989 all‘art. 438
292

, 

nell‘arco di tempo coperto dalla ricerca compiuta, è stato al centro di profonde modifiche 

a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale e per una radicale modifica 

legislativa approvata nel 1999 (L. n. 479 del 1999 cosidetta Legge Carotti). Tali 

evoluzioni hanno sensibilmente innalzato l‘appetibilità del rito alternativo de quo per gli 

imputati di un omicidio di prossimità: infatti, mentre la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 176 del 1991 aveva precluso il rito abbreviato a tutti quegli imputati cui 

fosse addebitabile un delitto punibile con l‘ergastolo (basti pensare alle ipotesi aggravate 

di omicidio volontario previste dagli artt. 576 e 577), la citata riforma del 1999 ha 

reintrodotto l‘esperibilità del rito generalizzandola a tutte le ipotesi di reato, volendo con 

ciò incentivare questa particolare definizione del procedimento di primo grado, rendendo 

superfluo il consenso del pubblico ministero e consentendo all‘imputato di subordinare la 

sua richiesta all‘assunzione di nuove prove di fronte al Giudice dell‘Udienza preliminare. 

Ecco quindi che si spiega l‘ampio ricorso al rito abbreviato da parte degli autori di 

omicidio di prossimità, talmente attirati dallo sconto di pena pari ad un terzo, da 

rinunciare al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Deve del resto 

osservarsi come, nella maggior parte delle ipotesi, il quadro accusatorio risulti veramente 

inequivocabile, stante l‘immeditata confessione resa dal reo, tale da rendere superfluo 

ogni altro approfondimento probatorio.  

In particolare, dei centoquarantadue procedimenti per omicidio approdati innanzi alle 

quattro Corti di Assise di Appello ben cinquantatre si sono svolti in primo grado nelle 

forme del giudizio abbreviato, in altri dieci casi il beneficio del rito è stato concesso in 

seconda istanza (all‘esito del giudizio ordinario), essendo stato giudicato erroneo il 

rigetto opposto dal G.u.p. in ordine alla richiesta di rito abbreviato formultata 

dall‘imputato. Negli altri settantotto casi il procedimento si è svolto nelle forme ordinarie. 
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 Che si sostanzia nella possibilità offerta all‘imputato di chiedere che il procedimento sia definito 

nell‘udienza preliminare allo stato degli atti, con il vantaggio di una riduzione della pena di un terzo e della 

sostituzione dell‘ergastolo con la reclusione di anni trenta. 
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Ora, mettendo a confronto le pene mediamente irrogate in corrispondenza di 

procedimenti che hanno aderito al rito abbreviato, rispetto a quella propria di 

procedimenti che si sono svolti nelle forme ordinarie, è agevole osservare come nel primo 

caso la pena per il reato di omicidio volontario (basti guardare ai casi di uxoricidio, quale 

forma più frequente di omicidio di prossimità) non è mai salita al di sopra dei diciassette 

anni di reclusione, 

collocandosi anzi il più delle 

volte al di sotto di tale soglia, 

mentre nel secondo caso la 

pena si è mantenuta a livelli 

sicuramente superiori, 

discostandosi più raramente 

dai limiti edittali previsti 

dall‘art. 575 c.p. 

Non a torto Davigo P. e Mannozzi G., nel commentare la forte incidenza che sul 

trattamento sanzionatorio ha avuto l‘estensione del rito abbreviato anche ai delitti punibili 

con la pena dell‘ergastolo, hanno acutamente osservato come ―uno dei principali 

problemi derivanti dall‘adozione dei riti differenziati, intrinsecamente orientati al 

soddisfacimento di esigenze di economia, di speditezza processuale e di funzionalità 

organizzativa della giustizia, è che questi hanno introdotto elementi dissononanti con i 

principi cardine della commisurazione, così come disciplinata dal codice penale, nonché 

con i criteri finalistici delle sanzioni, che hanno avuto riconoscimento costituzionale 

espresso o desumibile dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia‖
293

. 

Appare quindi evidente che l‘ampio ricorso al rito abbreviato e la notevole 

diminuzione di pena che da esso sempre discende, non essendo riservato al giudice 

nessun margine discrezionale se non quello di valutare la sussistenza dei presupposti per 

l‘accesso al rito, crea una lacerante divaricazione tra la pena edittale e la pena 

concretamente irrogata e, dunque, tra normatività ed effettività del sistema penale, a tal 

punto che non pare fuor misura affermare che il quadro così delineato colloca in una 
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 Secondo quanto osservato da DAVIGO P. – MANNOZZI G., La corruzione in Italia, Roma – Bari, 2003, 

219. 
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dimensione extra-legale il diritto penale.  

 

3.1 TASSO DI RIFORMA IN APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE 

Nel paragrafo relativo al trattamento sanzionatorio dell‘omicidio di prossimità, si è 

già avuto modo di appurare come la pena mediamente inflitta in secondo grado sia 

sensibilmente inferiore a quella irrogata 

per gli stessi fatti dal giudice di prime 

cure. Analizzando il dato più da vicino è 

possibile notare come, in esito al giudizio 

d‘appello, cinquantotto sentenze (pari al 

41%) emesse in primo grado hanno 

trovato piena conferma, nove (pari al 

6%) sono state riformate in senso 

sfavorevole agli imputati, mentre nei 

restanti settantacinque casi (pari al 53%) la riforma ha comportato un trattamento 

sanzionatorio più favorevole all‘imputato.  

La mittezza della risposta sanzionatoria del giudice di seconde cure, in non pochi 

casi, ha trovato una delle sue giustificazioni nell‘istituto del cosiddetto concordato sui 

motivi d‘appello, previsto 

dall‘art. 599, quarto e quinto 

comma, c.p.p., ora abrogato. 

Questa particolare figura, dai 

trascorsi alquanto avversi – 

introdotta dal nuovo codice di 

procedura penale, fu dichiarata 

illegittima dalla Corte Costituzionale nel 1990 per eccesso di delega, ripristinata con la 

legge delega n. 14 del 1999, per poi essere definitivamente abrogata dal d.l. n. 92 del 

2008 –  si sostanzia nell‘accordo che difesa e pubblica accusa raggiungono 

sull‘accoglimento di uno o più dei motivi d‘appello e sulla conseguente dimunzione di 

pena, con contestuale rinunzia ad ogni altro motivo già presentato. La pena 

specificamente concordata viene poi proposta al giudice che ne vaglia l‘ammissibilità e la 
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congruità, e, ove il suo scrutinio abbia esito positivo, acconsente alla definizione del 

procedimento di secondo grado in modo semplificato
294

. Volgendo lo sguardo alle 

sentenze oggetto della presente analisi, l‘utilizzo di tale strumento ha caratterizzato dodici 

procedimenti, garantendo agli imputati una diminuzione della pena media inflitta di circa 

tre anni e sostituendo in un caso l‘ergastolo con la pena di anni 24 di reclusione
295

.  

Le sentenze conclusive del secondo grado di giudizio in quarantadue casi sono 

passate in giudicato a 

seguito della mancata 

proposizione del ricorso 

per Cassazione, in 

settantotto circostanze a 

seguito del rigetto o 

della dichiarazione di 

inammissibilità del 

ricorso, mentre in sole 

ventidue ipotesi il ricorso è stata accolto dalla Suprema Corte che, in diciassette casi ha 

emesso sentenza di annullamento con rinvio, nei rimanenti cinque ha annullato senza 

rinvio la sentenza impugnata, nella sua totalità o limitatamente ad una sola parte. 

Di seguito le cinque sentenze oggetto di censura da parte della Suprema Corte alle 

quali ha fatto seguito una pronuncia di annullamento senza rinvio ai sensi dell‘art. 620 

c.p.p. 

Sentenza Catania 20 del 95, relativa all‘uccisione da parte dell‘imputato della figlia della sua convivente e 

alla commissione nei confronti di costei di atti di libidine. Mentre la Corte di Assise di Appello aveva 

ritenuto l‘infondatezza del motivo  concernente l‘imputazione degli atti di libidine in quanto il fatto, 

essendo connesso con i delitti di omicidio e di tentato omicidio (nei confronti della consorte), era 

sicuramente procedibile d'ufficio, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in 

ordine al reato di atti sessuali con minorenne per mancanza di querela, e ridetermina la pena in anni 

diciannove di reclusione, rigettando nel resto il ricorso proposto dall‘imputato. 

 

Sentenza Catania 19 del 2002, relativa ad un caso di infanticidio. La Corte di secondo grado, confermando 

le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, l‘aveva condannata alle pena di anni quattro di 

reclusione. Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputata. La Corte di Cassazione annulla la 
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 Cfr. BARGIS M., Impugnazioni, in CONSO G. – GREVI V., Compendio di procedura penale, Padova, 

2008, 875 ss. 
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 Come osservato da LANZA L. ―tale evenienza definitoria pare essere abbastanza frequente tutte le volte 

in cui, difficile per la difesa la via dell‘assoluzione nel merito, il primo giudice abbia mantenuto la pena in 

termini superiori ai minimi edittali‖. In questo senso LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit., 241. 
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sentenza limitatamente alla pena accessoria dell‘interdizione perpetua dai pp.uu., che sostituisce con quella 

temporanea e alle altre pene accessorie che elimina. 

 

Sentenza Catania 42 del 2006, relativa ad un caso in cui la Corte di secondo grado, condividendo le 

conclusioni cui era approdato il giudice di prime cure, non aveva accolto nessuno dei motivi d‘appello ed 

era pervenuta alla conclusione che la vittima era stata uccisa e che l‘assassino ne aveva occultato e/o 

distrutto il corpo: l‘unico che poteva avere commesso il delitto era l‘imputato (da tempo amante della 

donna) e il racconto che esso aveva fornito era sicuramente mendace. La sentenza impugnata veniva quindi 

confermata e l‘imputato condannato alla pena dia anni 23 di reclusione. 

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla difesa dell‘imputato, annulla senza rinvio la 

sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, accogliendo il motivo del ricorso che aveva confutato, nella 

prospettiva della necessaria dimostrazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, la 

corrispondenza alle effettive risultanze processuali delle affermazioni si cui era stata basata la conferma 

della sentenza di condanna e, conseguentemente, la logicità dell‘assunto per cui l‘omicidio della donna ad 

opera dell‘imputato si imponeva come unica possibile spiegazione della sua scomparsa. 

 

Sentenza Caltanissetta 1 del 2005, relativa ad un caso di uxoricidio.  

Il G.u.p. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato l‘imputato colpevole del reato di omicidio 

pluriaggravato e, esclusa l‘aggravante di cui all‘art. 61, n. 1, lo condannava a 30 anni di reclusione, con le 

pene accessorie e la libertà vigilata per tre anni. Nel proporre appello avvero tale sentenza, l‘imputato 

invoca, quale motivo, l‘accidentale e mortale caduta dalle scale della vittima, in subordine l‘assenza 

dell‘animus necandi. La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado. I 
difensori dell‘imputato propongono, ciascuno, ricorso per Cassazione. 

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di 

cui all‘art. 61, n. 4 c.p., che elimina. Rigetta nel resto il ricorso proposto dall‘imputato. 

 

Sentenza Caltanissetta 5 del 2005, relativa ad un caso di uccisione del genero con ripetuti colpi di bastone e 

con il cacio di un fucile. Mentre la sentenza di primo grado aveva assolto l‘imputato per avere agito in stato 

di legittima difesa, la Corte di secondo grado lo aveva condannato  alla pena di anni 2 di reclusione per il 

delitto di cui all‘art. 589 c.p., avendo colposamente ecceduto nello stato di legittima difesa.  

Viene proposto ricorso dall‘imputato. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, 

per essere il reato estinto per prescrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

4. L’ESITO DEL PROCESSO INDIZIARIO NEGLI OMICIDI DI PROSSIMITÀ 

Da un punto di vista squisitamente procedurale può risultare interessante analizzare 

da vicino lo svolgimento dei procedimenti indiziari giunti alla cognizione delle Corti di 

Assise di Appello della Regione Sicilia, nonché l‘esito che essi hanno avuto.  

A tal fine è possibile guardare al ragionamento probatorio svolto dal giudice come a 

un percorso tracciato su una mappa: i dati probatori sono i punti, mentre le strade che 

conducono da un punto a un altro sono i criteri di inferenza, e questi, a loro volta, 

implicano  un continuo passaggio da fatti noti a fatti ignoti. Al fatto principale (il thema 

probandum) si arriva solitamente partendo da una costellazione di fatti secondari, ognuno 

dei quali va a sua volta preliminarmente provato. Quindi, l‘indizio non è altro che un 

elemento di prova, un‘informazione rilevante introdotta nel processo e valutata dal 

giudice ai fini della decisione, sia pure non direttamente dimostrativo del fatto principale 

(imputazione) ma di fatti secondari, dai quali desumere il fatto principale in base a 

specifiche regole di inferenza.  

A tale accezione di indizio si accompagna la nota metafora del Bentham degli indizi 

come ‗testimoni muti‘. Tuttavia, proprio come il testimone risponde a delle domande 

formulate nei suoi confronti, così il criterio di inferenza rappresenta quella peculiare 

domanda  che si rivolge a questo teste sui generis, il quale rimane silente se non viene 

debitamente sollecitato. 

Ebbene, guardando alle 

sentenze esaminate, in ben 

centoventisette casi al fatto 

principale (il thema probandum) si 

è arrivati direttamente, attraverso 

pochissimi passaggi intermedi e un 

quadro probatorio estremamente chiaro e lineare; in quattordici casi
296

, invece, i punti 

della mappa erano talmente indecifrabili da non essere stati in grado di condurre alla 

                                                 
296

 Si tratta delle seguenti sentenze: Palermo 30 del 1995; Palermo 6 del 1996; Palermo 45 del 2001; 

Palermo 32 del 2005; Catania 24 del 2005; Catania 21 del 2006; Catania 42 del 2006; Catania 20 del 

2007; Caltanissetta 23 del 2001 ; Caltanissetta 31 del 2001. 
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prova del capo d‘imputazione; infine, in quattro procedimenti
297

 gli indizi, dotati del 

crisma delle verità, della precisione e delle concordanza, hanno permesso all‘organo 

giudicante di desumere l‘esistenza del fatto e, quindi, di formulare un giudizio di penale 

responsabilità nei confronti dell‘imputato. 

Ciò che più rileva tuttavia, al di là dell‘esito del procedimento in sé, è il tenore delle 

osservazioni formulate dall‘organo giudicante, non solo di merito ma anche di legittimità, 

più volte costretto a fissare i punti cardinali di quella cartina che, se non letta 

correttamente, può condurre ad un giudizio di colpevolezza del tutto svincolato dal 

cardinale principio dell‘oltre ogni ragionevole dubbio. 

Le sentenze esaminate, da un lato, si sono soffermate sui presupposti necessari a che 

l‘esistenza di un fatto, come previsto dall‘art. 192, comma 2, c.p.p.
298

, possa essere 

desunta da indizi, dall‘altro hanno puntualizzato che il punto di partenza per giungere alla 

prova del fatto ignoto può naturalmente essere un indizio, ma che è ontologicamente 

scorretto ricondurre al concetto di indizio la causale del movente. Di seguito i passaggi 

fondamentali. 

Ai sensi dell‘art. 192, comma 2, c.p.p., l‘esistenza di un fatto non può essere desunta 

da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, di qui l‘importanza di 

comprendere quando tale triplice connotazione possa dirsi sussistente. Sul punto la 

Sentenza Palermo 15 del 1995, giungendo ad un giudizio di penale responsabilità nei 

confronti dell‘imputato, ha affermato che lo stesso era stato raggiunto da ―una serie di 

indizi dotati del crisma della gravità, della precisione e della concordanza: gravi perché 

resistenti alle obiezioni, quindi attendibili e convincenti, precisi in quanto non generici e 

suscettibili di diversa interpretazione, concordanti in quanto non contrastanti tra loro o 

con altri elementi o dati certi‖.  
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 Si tratta delle seguenti sentenze: Palermo 15 del 1995; Catania 12 del 2001; Caltanissetta 8 del 2003; 

Caltanissetta 1 del 2005. 
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 Il vigente codice di procedura penale ha recepito al suo interno alcune regole di valutazione negativa, 

tali da richiedere una corroborazione, tra queste figura senz‘altro l‘art. 192, co. 2. Le regole di valutazione 

negativa, in particolare, sono state definite da DANIELE M., come dotate di un effetto negativo anziché 

positivo: ―esse non impongono, ma vietano al giudice di trarre un certo tipo di convincimento da alcune 

prove, e quindi stabiliscono una valutazione negativa anziché positiva‖.  

Ecco quindi che, la norma citata, laddove dispone che ―l‘esistenza di un fatto non può essere desunta da 

indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti‖, rappresenta una chiara esemplificazione di 

regola di valutazione negativa. Cfr. DANIELE M., Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, 

Torino, 2009, 119 ss. 
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La Sentenza Caltanissetta 8 del 2003 ha preso, invece, posizione su un nodo irrisolto 

della giurisprudenza sulla prova indiziaria e sul quale la Corte di primo grado si era 

pronunciata implicitamente in un senso che il giudice di appello non ha condiviso: si 

tratta del concetto di ―precisione‖ degli indizi che, dal giudice di seconde cure, viene 

definito compatibile sia con una esegesi che assuma l‘ipotesi ricostruttiva del fatto in 

termini di univocità  sia con l‘alternativa che interpreta il concetto in chiave di non 

equivocità. 

La Sentenza Caltanissetta 1 del 2005, nel definire il processo innanzi a sé pendente 

come un tipico processo indiziario, condivide l‘approdo cui era giungo il giudice di primo 

grado, avendo il medesimo dimostrato sul piano logico e scientifico che solo l‘imputato 

avrebbe potuto uccidere la moglie: in particolare, secondo la Corte di Assise di Appello, 

―il giudice deve fermarsi quando ha raggiunto la ragionevole certezza che Tizio ha ucciso 

Caio: non è obbligato e non è tenuto a ricostruire la scena del delitto dal momento in cui 

vi compare l‘assassino al momento in cui la sua azione delittuosa cessa con la morte della 

vittima‖. 

In un altro caso la Corte di secondo grado (Sentenza Catania 20 del 2007), 

condividendo le statuizioni assolutorie della sentenza innanzi a sé impugnata, ha 

osservato quanto segue: ―non essendo stato rinvenuto il cadavere, non si era raggiunta la 

certezza in ordine alla morte della vittima, ma soltanto un elevato grado di probabilità; 

non solo, andava altresì riscontrata l‘insussistenza di elementi sufficienti per ritenere che 

la stessa fosse stata vittima di un omicidio, atteso che nulla consentiva di escludere che la 

stessa si fosse allontanata da casa volontariamente; inoltre, pur se si fosse accettata la tesi 

dell‘omicidio, gli indizi valutabili a carico dell‘imputato sarebbero comunque apparsi del 

tutto inadeguati a fondare una sentenza di condanna‖. 

Meritevoli di particolare riflessione sono, poi, due sentenze emanate dalla Corte di 

Cassazione, pronunciatasi a seguito del ricorso proposto dall‘imputato avverso la 

sentenza di secondo grado, nel primo caso, del giudice del rinvio, nel secondo. 

La Suprema Corte
299

, in un procedimento indiziario che vedeva imputato L.P.F. per 

l‘omicidio della propria compagna, ha annulato senza rinvio la sentenza impugnata 

―perché il fatto non sussiste‖, osservando come ―la conferma della condanna di primo 
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 Il riferimento è a Cass. pen., sez. I, 23.4.2007, n. 624. 
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grado (da parte della Corte di Assise di Appello di Catania), ridotta al suo nucleo 

essenziale, ha, invero, il suo fulcro nella riferibilità all‘imputato di un movente 

omicidiale, identificato nell‘interesse di L.P. di sopprimere la donna cui egli avrebbe 

falsamente promesso, ben sapendo di non poter o volere mantenere l‘impegno, di 

coronare con il matrimonio una relazione extraconiugale ultradecennale, una volta risolto 

il legame con la moglie‖.  Eppure, ―la giurisprudenza di legittimità è costante 

nell‘individuare nell‘esistenza di un valido movente l‘elemento unificante, ovvero 

l‘anello di chiusura, di una serie concatenata di indizi di responsabilità e nel negare alla 

causale valenza di indizio autonomo e autosufficiente, non esistendo regola di esperienza 

in base alla quale affermare che un soggetto, pur ragionevolmente identificabile come 

portatore di un interesse all‘eliminazione di una persona possa altrettanto 

ragionevolmente ritenersi autore dell‘omicidio che in concreto si verifichi, attesa la 

possibilità di una congerie di ipotesi alternative‖.  

Sulla stessa linea si colloca una duplice sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 

chiamata a pronunciarsi due volte in relazione al medesimo procedimento, disponendo 

l‘annullamento con rinvio della sentenza impugnata
300

. Ebbene, nella prima delle citate 

pronunce, la Corte rilevava un preliminare e cospicuo vizio nell‘avere il giudice di merito 

fissato l‘inizio del suo procedimento logico, non già negli indizi, eventualmente 

verificabili con il movente, ma nella causale che, di per sé, non rappresenta nemmeno un 

indizio. A tale proposito ha osservato che la prova indiziaria ha valore solo se esclude una 

ragionevole e logica alternativa, nel caso di specie, invece, la prova indiziaria allegata 

dalla Corte di merito era stata apoditticamente assunta come l‘unica possibile. 

Chiamato a pronunciarsi nuovamente, a seguito dell‘impugnazione della decisione 

emessa al termine del giudizio di rinvio, il giudice di legittimità emetteva ancora una 

volta sentenza di annullamento con rinvio, ritenendo che anche i secondi giudici di 

appello fossero incorsi nell‘evidente vizio di motivazione di partire dal movente per poi 

adattare tutti gli altri elementi, rendendoli a questo funzionali. Trattasi, in particolare, ―di 

una motivazione tautologica in malam partem, non di un sillogismo ma di un sofisma, 
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 Il secondo dei due giudizi di rinvio si è concluso con una sentenza di assoluzione dell‘imputato per non 

avere commesso il fatto (Sentenza Palermo 30 del 1995). 
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perchè le conclusioni alle quali si perviene sono già nelle coincidenti premesse, maggiore 

e minore‖. 

Non solo, con lucide valutazioni criminogenetiche la Corte osservava che, ―in tema 

di omicidio di donna infedele, la causale può certamente coinvolgere il marito tradito, ma 

anche l‘amante che voglia riappacificarsi e tutti coloro che, per un malinteso senso 

dell‘onore e del disonore, che ha frequentemente carattere diffusivo in una società isolana 

legata ad atavici valori e disvalori familiari, possono avere contrasti con la donna, anche 

contingenti, per il comportamento disonorevole per tutta la famiglia‖. 

 

5. RIFLESSIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE D’ASSISE 

La particolare composizione dell‘organo giudicante cui è devoluta la cognizione 

degli omicidi commessi nell‘ambito familiare, quali delitti particolarmente gravi 

codicisticamente riservati alla competenza della Corte di Assise, pone molteplici 

interrogativi, mai sopiti nel tempo e che traggono la loro origine dalla natura mista, in 

parte laica e in parte togata, di tale organo
301

. 
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 Così delinea le origini del giudice chiamato a pronunciarsi sui più gravi delitti PIOLETTI U.: 

―Ritenendosi che negli Stati democratici, nei quali la sovranità risiede nel popolo, la migliore giustizia 

possa ottenersi con l‘intervento diretto di questo, i legislatori si sono sempre affannati nel ricercare il modo 

migliore del regolamento di tale intervento sì da raggiungere la massima garabzia di tutela dei diritti dei 

cittadini. Codeste magistrature, che presso di noi si denominano assise, ebbero origine, probabilmente a 

seguito della Lex Valeria che stabiliva che il console non poteva pronunciare sentenza capitale contro un 

cittadino romano senza un ordine formale del popolo il quale eleggeva i giudici, affermandosi così il 

principio in virtù del quale il giudizio sulla condotta di un uomo è devoluto ad un Collegio di cittadini. 

L‘impossibilità, per ragioni di carattere pratico, di chiamare detto Collegio a decidere di tutti i reati ha 

orientato le legislazioni, attraverso i secoli, nel senso di devolvere alla Giuria, i reati di maggiore gravità 

lasciando a giudici professionali il giudizio sui reati minori‖. Cfr. PIOLETTI U., Il giudice dei più gravi 

delitti, in I problemi della Corte d’assise, Milano, 1963, 5. Volendo compiere un breve excursus storico 

sull‘istituzione delle Corti di Assise di primo e secondo grado, deve innanzitutto osservarsi come la 

―giuria‖, da intendersi quale complesso giudicante costituito da persone comuni, sia sorta nel XIII secolo in 

Inghilterra, ma abbia avuto la sua consacrazione solo nella rivoluzione francese, in concomitanza con la 

solenne proclamazione della sovranità del popolo. Con precipuo riferimento all‘ordinamento italiano, esso 

sembra contraddistinto da molteplici tappe fondamentali: dopo la costituzione del regno, l‘ordinamento 

giudiziario approvato con regio decreto 6.12.1865, n. 626 mantenne in vita l‘istituto della giuria pervenuto 

dalla Francia come giudice del solo fatto; il regio decreto 1.12.1907, n. 777 ridusse il numero dei giurati da 

quattordici a dodici e limitò l‘intervento dell‘elemento togato al solo presidente; con il regio decreto 

23.3.1931, n. 249 fu introdotto lo scabinato e la Corte venne costituita da un Presidente e da un consigliere 

togati e da cinque assessori laici, che dovevano giudicare in collegio unico con i giudici togati sia del fatto 

che del diritto; all‘indomani della caduta del fascismo, la formazione delle Corti di Assise mutò 

nuovamente e il d.l.l. 27.7.1944, n. 159 sostituì agli assessori cinque giudici popolari; il d.l.l. 22.4.1945, n. 

142 costituì le Corti di Assise per giudicare, nelle vesti di giudici straordinari, sui reati di 

collaborazionismo; il d.l.l. 31.5.1946, n. 560 istituì nuovamente la giuria popolare, ma il decreto che 

avrebbe dovuto regolarne il funzionamento non venne mai emanato; infine, la L. 10.4.1951, n. 287, poi 

modificata dalla L. 24.11.1951, n. 1324, mantenne in vita la Corte di Assise, mutò il numero dei suoi 
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Nell‘ambito del presente studio queste riflessioni, lungi dal rispolverare critiche 

ormai sbiadite, appaiono quantomai fondamentali, e hanno il loro incipit nella struttura 

stessa del ragionamento giudiziario. Si è già avuto modo di approfondire come esso si 

componga di tre infrerenze, le prime due di tipo teoretico, la terza di tipo pratico in 

quanto, includendo quali premesse il primo e il secondo sillogismo, contiene la 

proposizione pratica relativa all‘an e al quomodo della sanzione: poiché Tizio ha ucciso 

Caia e poiché Tizio ha posto in essere un fatto riconducibile all‘art. 575 c.p., a Tizio deve 

essere applicata la pena x. 

Tuttavia, il passaggio fondamentale dall‘astrattezza della fattispecie legale alla 

concretezza del caso giudicato necessita di un quid pluris, costituito dall‘―equità‖, la 

quale ha il precipuo ruolo di permettere una reale comprensione del fatto concreto
302

. Il 

giudizio di equità, quindi, non si pone al di fuori del ragionamento logico, ma lo assume 

quale premessa fondamentale della propria connotazione strutturale. Di talchè ―nello 

Stato di diritto, né la legalità-tipicità è concepibile senza l‘equità-discrezionalità, né 

quest‘ultima è ipotizzabile al di fuori della prima: tutti i giudizi sono più o meno equi o 

iniqui, a seconda del loro grado di maggiore o minore livello di comprensione dei 

connotati specifici e differenziali del caso giudicato […]‖
303

. 

Sennonché, tale imprescindibile e fondamentale comprensione equitativa, prodromica 

rispetto all‘inflizione della pena per la commissione di un fatto previsto dalla legge come 

reato, porta con sé un enorme rischio: mentre la prova del fatto richiede l‘indifferenza del 

giudice, la comprensione equitativa richiede benevolenza, compassione e, quanto più 

                                                                                                                                                  
componenti (due giudici togati e sei giudici laici) e ammise il rimedio dell‘appello creando le Corti di 

Assise di appello. Questa la ricostruzione operata da LANZA L., Gli omicidi in famiglia, cit., 17 ss. 

GUADAGNO G., leggendo sopra le righe dell‘evoluzione storica, individua essenzialmente tre sistemi 

adottati nell‘organizzazione e composizione delle Corti di assise: la Giuria popolare di tipo classico; il 

Collegio misto di magistrati e giudici popolari; il Collegio composto esclusivamente di giudici togati. Il 

secondo sistema in particolare, ―intende attuare la collaborazione tra elemento tecnico ed elemento 

popolare‖. Sul punto si veda GUADAGNO G., I giudizi di assise e l’indagine criminologica della personalità, 

in I problemi della Corte d’assise, cit., 36 ss. 
302

 Secondo CARUSO G., in questa prospettiva, ―appare più adeguato parlare di giudizio discrezionale 

fondato sul potere-dovere di connotazione del fatto, ovvero, riprendendo una categoria classica, di equità 

del giudizio, intesa, secondo una formula attribuita ad Aristotele, come giustizia del caso concreto. […] 

Proprio l‘equità, pertanto, contribuirebbe a mediare il contrasto tra l‘astrattezza della fattispecie legale e la 

concretezza del caso concreto‖. Così, testualmente CARUSO G., La discrezionalità penale tra tipicità 

classificatoria e tipologia ordinale, cit. 180 ss. 
303

 Ibidem, 192. 
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capillare sarà la comprensione, tanto maggiore sarà l‘attenuazione della gravità del fatto, 

ai limiti della sua giustificazione
304

.  

Ecco che, guardando alla massiccia componente laica presente all‘interno della Corte 

di Assise
305

, ci si chiede se l‘immedesimazione simpatetica nelle sorti e nel vissuto del 

reo, al di là di un giudizio strettamente equitativo del fatto, non possa debordare in una 

romantica fusione affettiva
306

, in una pietas suscettibile di tradursi in eccessi 

indulgenziali. Un caso devoluto alla cognizione della Corte di Assise di Appello di 

Catania può essere di ausilio nella comprensione della reale portata della problematica 

affrontata
307

. 

 

M.S., di cinquantanove anni al momento della commissione del fatto, uccide il marito 

mentre dorme, dapprima cospargendolo di olio bollente e poi colpendolo con numerosi 

colpi d‘accetta. Durante tutto l‘arco della vita matrimoniale la moglie aveva subito 

maltrattamenti ad opera del coniuge e, anche se negli ultimi anni costui versava in una 

cagionevole condizione di salute, le violenze fisiche si erano trasformate in violenze 

psicologiche, idonee ad assoggettere la donna ad una condizione non dissimile dalla 

schiavitù. 

Il 5 gennaio 2002, in Misterbianco, il marito aveva comunicato alla moglie, mentre si 

trovava a stendere la biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che 

avrebbe dovuto telefonare a suo figlio, avuto dal di lei precedente matrimonio, per dirgli 

che non avrebbe più dovuto mettere piede a casa. In quell‘occasione il marito aveva 

aggiunto anche che, qualora non avesse ubbidito, nel ripostiglio era stata riposta l‘accetta 

da utilizzare per lei e la figlia. Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare. 

                                                 
304

 FERRAJOLI L., Diritto e ragione, cit. 145. Secondo cui ―È chiaro che quanto più approfondita e 

penetrante è la comprensione del fatto, tanto maggiore è l‘attenuazione, ai limiti della giustificazione, della 

sua gravità. La comprensione umana è sempre, tendenzialmente, simpatetica‖. 
305

 La Corte di Assise di primo grado risulta composta da sei giudici popolari e da due giudici togati, dei 

quali il presidente è un magistrato di Corte d‘appello, il consigliere un giudice di tribunale. La Corte di 

Assise di Appello è anch‘essa costituita da sei giudici popolari e da due togati, dei quali però uno è 

magistrato di Cassazione, l‘altro magistrato di Corte d‘Appello. 
306

 Ibidem, 146. 
307

 Il riferimento è alla Sentenza Catania n. 40 del 2005, emessa dalla Corte di Assise di Appello di 

Catania, nelle vesti di giudice dell‘impugnazione avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla 

Corte di Assise di Catania. 
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Allora M.S., che aveva grande fede in Dio, aveva pregato invocando un segno, in 

ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù; successivamente era 

entrata nella stanza da letto e qui, notato che il marito era immerso in un sonno pesante, 

ritenne che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere il marito. Quindi, dapprima 

gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, al capo ed in 

altre parti del corpo con numerosi colpi d‘ascia, ne cagionava la morte. 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 10.7.2003, dichiara M.S. colpevole 

del delitto di omicidio in persona di P.S., con l‘esclusione dell‘aggravante della 

premeditazione e, concessa l‘attenuante della provocazione e le attenuanti generiche, 

prevalenti sulla residua aggravante del rapporto di coniugio, la condanna alla pena di anni 

11 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, 

all‘interdizione perpetua dai pp.uu. e legale per la durata della pena. Dispone altresì che, 

dopo l‘espiazione della pena, sia sottoposta a libertà vigilata per un periodo non inferiore 

a tre anni. 

Avverso tale sentenza propongono appello il P.M. e l‘imputata: il primo si duole del 

mancato riconoscimento dell‘aggravante della premeditazione e della concessione 

dell‘attenuante della provocazione; la seconda invoca in via principale la scriminante 

della legittima difesa e, in subordine, quella della legittima difesa putativa. 

Secondo la Corte di secondo grado non sussistono i presupposti né per la legittima 

difesa, né per la legittima difesa putativa. Quanto all‘appello proposto dal P.M., rileva 

che non vi sono emergenze processuali che consentano di affermare che l‘azione 

omicidiaria fosse stata frutto di premeditazione, ma accoglie il motivo attinente 

l‘insussistenza dell‘attenuante della provocazione: ―la preordinazione feroce dei mezzi di 

attuazione del delitto è rivelatrice dell‘odio dell‘imputata, della sua volontà di vendetta, 

sentimenti ben diversi dallo stato d‘ira che costituisce il necessario presupposto per 

l‘applicazione dell‘attenuante della provocazione‖. Quindi la Corte di Assise di Appello 

di Catania ridetermina la pena in anni 14 di reclusione, ponendo in primo piano nella sua 

determinazione ―l’umana pietà per questa donna disgraziata‖. 

 

Un caso di uxoricidio, dunque, la cui autrice è pienamente imputabile al momento 

della commissione del fatto, giudicata nelle forme del rito ordinario, ritenuta meritevole 
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delle attenuanti generiche giudicate prevalenti sull‘aggravante residua, condannata ad una 

pena di molto inferiore rispetto ai minimi edittali previsti dall‘art. 575 c.p., in 

considerazione dell‘umana pietà che la Corte ha nutrito per le sue vicissitudini. 

Questo caso ne richiama un altro, più risalente nel tempo, che piace rievocare nella 

forma del racconto. ―Da studente avevo letto che uno dei più grandi avvocati, Nicola 

Amore, morto nel 1894, una volta in Corte d‘assise si mise in ginoccio dinanzi ai giurati e 

rifece il monologo che per 20 anni, sera per sera, la vedova dell‘ucciso aveva fatto 

meditando la strage di colui che le aveva tolto lo sposo. Nel 1925 in un clamoroso 

processo in Corte d‘assise, difensore a fianco del mio compianto padre, me ne ricordai. 

Difendevamo una giovane signora siciliana che aveva ucciso, a colpi di scure, nel letto 

matrimoniale il marito che le dormiva a fianco: un delitto brutale ma che era l‘epilogo di 

un dramma della gelosia. Giovane ed appassionato, immaginai anch‘io di sfogliare con i 

giurati le pagine del tormentoso libro della vita della donna: lessi un ideale diario delle 

sofferenze di quella giovane sposa che fatalmente l‘avevano portata – stilla per stilla di 

lacrime – dalla passione alla gelosia, all‘odio, al delitto. Essendo i tempi e lo stile mutati, 

naturalmente non mi inginocchiai; ma i giurati piansero ugualmente, e accordarono 

(anziché la seminfermità riconosciuta dal perito), la totale infermità di mente, assolvendo 

la donna che…fu portata in trionfo. Ancor oggi mi domando se quel verdetto fosse 

giusto; seppure allora la norma contenuta nell‘art. 90 c.p. non intralciasse, col testuale 

divieto della legge, siffatte assoluzioni‖
308

.  

 

Il dibattito riguardante la composizione della Corte di Assise ha origini assai 

remote
309

 e si impernia su due affermazioni antitetiche: ―l‘una, che rileva un sostrato di 

natura sentimentale e tradizionale, secondo cui il popolo deve partecipare direttamente al 

giudizio sui reati di maggiore gravità per valutarli essenzialmente in base ai criteri di 

equità, buon senso ed umanità ed anche, occorrendo, extra o praeter o contra legem; 

                                                 
308

 Tratto da SANNA RANDACCIO R, Orizzonti di un nuovo ordinamento della Corte d’assise. Riflessioni di 

un pratico, in I problemi della Corte d’assise, Milano, 1963, 48. 
309

 ―La ricreca dell‘organismo giudiziario più adatto per conoscere e giudicare dei delitti, che più 

profondamente turbano e allarmano l‘opinione pubblica, ricerca che normalmente si confonde e si 

identifica con quella della migliore forma di partecipazione diretta del popolo all‘amministrazione della 

giustizia, costituisce un problema che, attenendo ad una delle principali e più appassionanti funzioni dello 

Stato, ha, sempre e in ogni Paese, vivamente interessato la coscienza collettiva‖. In questo senso FINI N., La 

Corte d’assise – Appunti di diritto comparato, in I problemi della Corte d’assise, cit., 3. 
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l‘altra, più rispondente alle esigenze di giustizia, secondo cui per qualsiasi giudizio in 

materia penale non bastano la percezione logica  e la disamina acuta dei fatti, ma 

necessitano altresì la preparazione giuridica e il sussidio delle scienze complementari al 

diritto‖
310

. 

La succitata contrapposizione ha avuto particolare fermento soprattutto nel secondo 

decennio dello scorso secolo, epoca in cui si discuteva dell‘opportunità di mantenere la 

composizione mista della Corte di assise o di tornare alla giuria, quale organo composto 

da giudici di sola estrazione popolare. 

In particolare, tra i sostenitori della composizione mista, FOSCHINI A., allora 

Presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione, propondeva per un organo 

collegiale formato unitariamente da magistrati togati integrato con cittadini 

particolarmente idonei per la loro specifica preparazione professionale nelle c.d. scienze 

complementari e, rifiutando il ritorno alla giuria, a quanti lo auspicavano ribatteva che ―il 

giudice togato non è affatto un uomo fuori dalla vita, distillato di ogni sentimento, 

refrattario a qualsiasi palpito di umanità: egli, al contrario, traendo la sua origine dal 

popolo, del popolo sente tutte le vibrazioni, le deficienze, gli errori, le sofferenze 

[…]‖
311

.Ponendosi nella medesima prospettiva, Sanna Randaccio S. riteneva che il 

giudice togato potesse essere anche giudice umano  ―comprensivo delle umane 

debolezze, ma senza irrazionali cedimenti‖, e lo preferiva ―a uomini che, sia pure degni, 

saran sempre impreparati e comunque incapaci di motivare tecnicamente il proprio 

giudizio‖, in parte cogliendo i frutti della provocazione secondo cui ―il cittadino giudice è 

una splendida utopia concepibile soltanto nella Repubblica di Platone‖
312

. 

                                                 
310

 In questi termini individua gli estremi dell‘annosa disputa sulla composizione delle Corte di Assise 

FOSCHINI A., Osservazioni sulla riforma della Corte d’assise, in I problemi della Corte d’assise, cit., 7. 
311

 Cfr. FOSCHINI A., Osservazioni sulla Corte d’assise, in I problemi della Corte d’assise, cit., 12 ss. 
312

 In questo senso SANNA RANDACCIO R, Orizzonti di un nuovo ordinamento della Corte d’assise. 

Riflessioni di un pratico, in I problemi della Corte d’assise, cit. 49. Nella medesima prospettiva si colloca il 

pensiero di ALTAVILLA E., del quale si riportano gli aspetti ritenuti più salienti: ―Si dice che la sensibilità 

del giudice togato, la sua affettività siano diventate ottuse nell‘esercizio professionale. […] Una lunga 

esperienza mi persuade che l‘affermazione non corrisponde a verità, perché il giudice togato non è dalle sue 

passioni avulso dalla realtà. […] Il giurato può essere convinto della colpevolezza dell‘imputato dai suoi 

precedenti, dalla crudeltà delle modalità del delitto, il giudice togato, per la sua larga esperienza, non 

dimentica mai che l‘innocenza può nascondersi dietro le più impressionanti apparenze.‖ Così ALTAVILLA 

E, La Corte di Assise, in I problemi della Corte d’assise, cit., 11. In modo conforme, CURATOLO P. 

aggiunge che: ―Non basta, per giudicare, avere del buon senso, essere delle persone semplici, dotate di 

particolare umanità atta a comprendere il dramma umano dell‘imputato che, quale uomo, viene giudicato 

dai suoi pari, e neppure basta intuire la verità: ci vuole ben altro! L‘esame approfondito del fatto criminoso 
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A coronomaneto del pensiero di quanti si proclamavano contrari ad un ritorno al 

sistema della giuria e prediligevano una composizione mista della Corte di Assise, si 

colloca, in un climax che non a torto si potrebbe definire discendente, l‘opinione di coloro 

che ritenevano la presenza dei giudici popolari per certi versi superflua e comunque 

eccessivamente numerosa: ―la maggioranza dei giudici popolari (sei in confronto di due 

togati) non ha quell‘influsso che si potrebbe pensare perché non il numero può avere 

rilevanza, ma la competenza. Essi sono chiamati a giudicare non contra, ma secundum 

legem e perciò sono inevitabilmente soggetti al presidente, al tecnico cioè che spiega loro 

la volontà della legge. È lecito quindi concludere. Se i giudici popolari seguono il parere 

del presidente, o perché si convincono o per adesione di deferenza, il loro tanto 

declamato apporto di esperienza di vita è insignificante perché deve limitarsi ad influire 

sulla determinazione della pena dal minimo al massimo. Il loro contributo, pure così 

circoscritto alla discrezionalità della pena, diviene in concreto ancor meno significativo 

perché, anche su questo settore, non può fare a meno il presidente di moderare eccessività 

o difetti, prospettando la sua esperienza giudiziaria sui casi simili, analoghi, con 

inevitabile comparazione con altri casi onde dimostrare la giustezza equitativa della 

stessa misura della pena. Quindi, nell‘ambito della sola discrezionalità della pena, i 

giudici popolari non possono che esprimere il loro debole parere per fare immediata 

acquiescenza alla opinione ragionata dal magistrato‖
313

. 

Infine, il Carnelutti, da un lato rigettando il ritorno alla giuria e dall‘altro 

interrogandosi sull‘opportunità di modificare la composizione mista della Corte di assise, 

propendeva per il mantenimento di tale struttura, osservando come ―il Collegio misto 

realizza una combinazione tra la intuizione e la ragione che sono i due occhi della nostra 

mente: il giudice tecnico sviluppa spesso in dimensioni eccessive il suo raziocinio a 

detrimento della intuizione‖
314

. 

Calando tali imperiture osservazioni nell‘ambito del quesito riguardante il ruolo 

rivestito dalla composizione della Corte nell‘emanazione di sentenze indulgenziali, frutto 

                                                                                                                                                  
va svolto nel modo più completo con grande attenzione (che spesso manca nelle persone semplici) […]‖. 

Cfr. CURATOLO P., Sistema attuale e proposte di modificazione, in I problemi della Corte d’assise, cit., 19. 
313

 Così, testualmente, CAVALLA G.G., Osservazioni sulle Corti di assise, in I problemi della Corte 

d’assise, cit., 70. 
314

 In questo senso CARNELUTTI F., Pubblico ministero, giudice unico, giudice laico, in Riv. It. Dir. e proc. 

pen., ottobre-dicembre, 1961, 954, insorgendo contro un‘affermazione del DE MARSICO, secondo cui 

l‘assise, come attualmente formata, costituisce una combinazione della scienza con l‘ignoranza. 
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di una eccessiva immedesimazione nella figura del reo, sembra opportuno non esprimere 

un giudizio ma rendere palese una stringente necessità, intimamente riconnessa al rispetto 

del principio di legalità. Vero è, infatti, che nella tensione dialettica tra equità e legalità, è 

quest‘ultima e non la prima che deve orientare il giudice e distoglierlo dagli eccessi di 

una comprensione equitativa che, invasa dalla tentazione di immedesimarsi nella persona 

giudicata, realizzerebbe il paradosso per cui ―tout comprendre c’est tout pardonner‖
315

. 

L‘umana pietas, allora, dovrebbe muoversi entro gli stretti limiti del principio di 

legalità della pena, espressa nella fissazione di minimi edittali invalicabili e, quindi, 

trovare il suo filo conduttore in una risposta sanzionatoria fondata, almeno in una certa 

misura, nell‘entità certa fissata dalla legge, anziché nella discrezionalità del giudice. 
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 Cfr. BORGES J.L., Neuve Ensayos dantescos, Madrid, 1982, 22. 
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CAPITOLO QUARTO 

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO: ASPETTI SOSTANZIALI E 

PROCEDURALI  DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ ALL’INTERNO 

DELL’ORDINAMENTO TEDESCO  

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. La disciplina dell‘omicidio volontario all‘interno del diritto 

penale tedesco – 1.1. Il Mord e il Totschlag. – 2. Aspetti procedurali. – 3. Rilevanza dell‘omicidio di 

prossimità all‘interno della Repubblica federale tedesca. – 3.1 L‘omicidio di prossimità in base alla 

relazione tra l‘autore e la vittima del delitto. – 4. Urteile und forensische Beurteilung. - 4.1 L‘onore quale 

elemento caratterizzante gli “Ehrenmorde” – 4.2 I presupposti per la configurabilità del Mord e del 

Totschlag – 4.3 Tabelle di analisi. – 5. Un caso di omicidio di prossimità ai confini dei due ordinamenti. 
 

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI. LA DISCIPLINA DELL’OMICIDIO VOLONTARIO 

ALL’INTERNO DEL DIRITTO PENALE TEDESCO 

Le ragioni sottese alla scelta di dedicare un autonomo capitolo alla trattazione dei 

profili comparatistici tra l‘ordinamento italiano e l‘ordinamento tedesco, in relazione alla 

particolare figura dell‘omicidio di prossimità, è rinvenibile nella ratio stessa della scienza 

comparatistica
316

. Essa, infatti, lungi dal potere essere ridotta ad uno sterile recipiente di 

algebriche distinzioni, può invece essere concepita come quell‘unicum in cui gli istituti 

che animano il diritto penale dei diversi ordinamenti vengono tra loro in contatto, 

scoprendo la loro origine e anelando a nuove sembianze. Scopo del giurista che si 

appresti alla comparazione, quindi, non è tanto quello di divenire un esperto conoscitore 

del diritto straniero, quanto, piuttosto, quello di scoprire le più intime ragioni che stanno 

alla base degli istituti disciplinati dall‘ordinamento italiano, proprio attraverso lo studio 

delle risposte fornite da altri ordinamenti in corrispondenza delle medesime esigenze di 

tutela. 

In tale prospettiva, quindi, la comparazione può essere proficua solo laddove tenga 

conto dell‘intero sistema e non della singola norma: essa, seguendo tale concezione, 

dovrebbe consistere nel giusto connubio tra l‘analisi giuridica e la criminologia empirica, 

                                                 
316

 ―In un‘epoca di trasformazione quale la nostra, lo studio del diritto comparato è uno strumento di ricerca 

insostituibile, poiché numerosi problemi che, restando nel limite dell‘esperienza di un Paese e delle sue 

controversie possono sembrare difficili, trovano soluzioni assai semplici quando si guarda attentamente alle 

altrui codificazioni‖. Così VASSALLI G., L´experience italienne en matière de droit pènal, in Rev. Int. De 

droit pènal, 1982, 969. 
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trovando ogni ricerca comparata il suo limite proprio ove non raccolga, accanto alle 

norme scritte, ―i dati relativi agli effetti di esse e al senso che la società dà loro‖
317

. 

Infatti - scrive il Nuvolone – ―il diritto comparato deve tenere conto del momento 

applicativo delle norme e quindi del complesso delle istituzioni giudiziarie ed 

amministrative che formano un determinato sistema giuridico e delle sanzioni sociali che 

le norme producono in un determinato ambiente‖
318

. 

Per tali ragioni, si è scelto di associare allo studio delle normativa vigente all‘interno 

dell‘ordinamento tedesco, e applicabile ai casi di omicidio di prossimità, l‘analisi dei dati 

empirici ricavati da un campione di sentenze emanate in via definitiva da quattro diversi 

Landgerichte della Repubblica federale tedesca. 

Alla domanda che potrebbe sorgere spontanea, circa la giustificazione della scelta di 

convogliare l‘approfondimento degli aspetti comparatistici con particolare riguardo 

all‘ordinamento tedesco, può rispondersi che, per l‘Italia, il legame tra i due ordinamenti 

ha origini profonde, sia per l‘influsso esercitato sul nostro pensiero giuridico dalla 

pandettistica tedesca, sia per l‘influsso filosofico delle dottrine kantiane e, non da ultimo, 

per l‘alto livello della produzione penalistica tedesca del secolo scorso e di questo 

secolo
319

. 

Fatte tali premesse è doveroso ricordare che le radici della codificazione penale 

tedesca risalgono alla celebre Constitutio Criminalis Carolina, emanata da Carlo V nel 

1532: tale legislazione, con cui si concluse la ricezione del diritto romano nel diritto 
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 Con queste parole DEL RE M., rievoca l‘importanza della scienza comparatistica ove essa sia condotta 

secondo un metodo empirico, indicando peraltro proprio i risultati dell‘istituto di Friburgo a dimostrazione 

della fecondità di una tale concezione. DEL RE M., Il nuovo codice penale tedesco, Milano, 1984, 4 ss. 
318

 Cfr. NUVOLONE P., Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell’ambito della politica 

criminale, in Indice penale, 1980, 10. Le cautele necessarie per una comparazione giuridica non astratta 

sono invocate anche da MAIWALD M, L’evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema 

italiano, Torino, 1993, 11 ss. 
319

 ―Tuttavia il legame si è mantenuto per i penalisti più forte che in ogni altro ramo del diritto, persino piü 

ancora che nel diritto pubblico generale e nel diritto amministrativo: il che si piega anche per la già rilevata 

limitatezza del campo proprio del diritto penale sostanziale, concentrato intorno ai temi dell‘illecito, del 

bene giuridico tutelato e della sanzione, che sono temi comuni all‘esperienza scientifica d‘ogni Paese, 

cosicché le relative elaborazioni teoriche vengono attratte da quelle più approfondite e più analitiche, quali 

indubbiamente furono e sono quelle della dottrina tedesca‖. Così VASSALLI G., Esperienza scientifica, 

diritto penale, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Milano, 1982, 440. 
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penale, è il prodotto dello spirito umanistico e contrassegna la svolta dal medioevo all‘età 

moderna
320

. 

Il codice penale tedesco (Strafgestzbuch, abbr.: StGB) del 1871 fu il primo della 

Germania unificata e rappresentò una sorta di sintesi di due testi precedenti, il codice 

bavarese del 1813 e il codice prussiano del 1851. Inoltre, quando si parla del codice 

tedesco del 1975, non si fa riferimento ad un codice integralmente nuovo, bensì ad una 

riforma, assai profonda ed incisiva, del codice penale del Reich risalente al 1871
321

. 

Ebbene, il codice penale tedesco oggi vigente si compone di una parte generale e di 

una parte speciale, quest‘ultima, per quel che rileva ai fini della disciplina dell‘omicidio, 

si trova in uno stato di continuo rinnovamento: tuttavia la riforma dei reati contro la vita, 

da tempo giacente, si è al momento limitata all‘ampliamento dei limiti edittali per i casi 

di minore gravità dell‘omicidio (§ 213) e all‘abrogazione del privilegio quoad poenam 

riconosciuto alla madre di un bambino naturale per l‘infanticidio del figlio, durante o 

immediatamente dopo la nascita ( § 217 ora abrogato)
322

.  

 

1.1 IL MORD E IL TOTSCHLAG 

Volendo conferire una collocazione topografica all‘omicidio volontario, così come 

disciplinato dall‘ordinamento penale tedesco, deve anzitutto ricordarsi come esso sia 

inserito all‘interno della sezione XVI del Codice penale, laddove sono previsti e puniti i 

crimini e i delitti che offendono la vita, quale bene essenziale di cui l‘uomo è titolare.  

La legislazione germanica, in particolare, distingue due specie di uccisione: la 

fattispecie fondamentale dell‘omicidio, il Totschlag (§ 212), con le relative circostanze 
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 Secondo la ricostruzione storica ad opera di VOLK K., Introduzione al diritto penale tedesco, Padova, 

1993, 1 ss. 
321

 Per un inquadramento storico si veda la fondamentale opera di FORNASARI G., I principi del diritto 

penale tedesco, cit., 1 ss. L‘Autore, in particolare, rinviene le radici del codice penale del Reich tedesco del 

1871 – formalmente attualmente vigente nonostante i ripetuti interventi di riforma – nella tradizione del 

diritto penale prussinao, con particolare riferimento al codice penale degli stati prussiani del 1851, 

risultanto di un‘opera di iforma iniziatasi sotto la guida di von Savigny. 
322

 Le ragioni sottese all‘abrogazione del § 217 sono rinvenibili, da un lato, nell‘essere venuto meno uno dei 

motivi del privilegio da quando è cambiato il ruolo sociale delle madri di figli naturali, dall‘altro, nel fatto 

che la condizione psichica della puerpera può essere comunque considerata ai sensi del § 213, che è 

suscettibile di essere applicato anche in relazione ad una madre sposata. Per un commento sul tema si 

vedano VINCIGUERRA S., Il Codice penale tedesco, Cedam, Padova, 2003, 32 ss; LAMMEL M., Die 

Kindstötung „in oder gleich nach der Geburt“, in Forens Psychiatr Psychol Kriminol, 2008, 96 ss. 
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attenuanti (§ 213), e l‘omicidio aggravato, o Mord (§ 211)
323

. Diversamente, come messo 

in evidenza nel primo capitolo, il codice penale italiano ha optato per una soluzione 

monistica, prevedendo una fattispecie fondamentale e generale per l‘omicidio (art. 575 

c.p.), in relazione alla quale disciplina poi una serie ben dettagliata di circostanze 

aggravanti speciali  (artt. 576 e 577 c.p.). 

Preliminare ad ogni commento sembra essere l‘individuazione di una sicura linea 

discretiva tra l‘ipotesi disciplina dal § 211 e l‘ipotesi disciplinata dal § 212: ebbene, il 

criterio distintivo tra le due forme di omicidio oggi vigenti all‘interno della Repubblica 

Federale tedesca può senz‘altro ravvisarsi nella particolare riprovazione del fatto, che 

trova puntuale espressione nel dictum del § 211.  

Prima della Legge di modificazione dello StGB del 4 settembre 1941, invece, il 

criterio distintivo era costituita dalla sola premeditazione, che connotava di particolare 

riprovevolezza la condotta punita dal § 211
324

. Tale soluzione, tuttavia, apparve fin da 

subito incapace di resistere alle critiche di quanti, individuando delle insanabili 

contraddizioni al suo interno, invocavano l‘utilizzo di criteri oggettivi su cui basare la 

distinzione tra le due fattispecie 
325

. 

In primis, il concetto stesso di premeditazione si prestava alle più variegate 

interpretazioni: da un lato si riteneva essa si sarebbe dovuta riferire all‘an del fatto, 
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 Su tale distinzione cfr. CONTI U., Il Codice penale illustrato articolo per articolo, Vol. III, sub artt. 575-

577 c.p., Milano, 1936. L‘Autore, in relazione alla formulazione vigente prima della modifica operata dalla 

Legge del 4 settembre 1941, in tale modo distingueva le due fattispecie di omicidio: ―Il Totschlag (...) è 

infatti il colpo mortale, la uccisione compiuta per deliberazione improvvisa; il Mord è l‘omicidio 

premeditato‖.  

Il termine tedesco Mord indicava nelle leggi barbariche l‘omicidio con occultamento del cadavere, solo 

successivamente venne ad assumere il significato di omicidio clandestino, o proditorio, o premeditato. 

Quest‘ultimo significato, dovuto alla Consititutio criminalis Carolina, è stato poi fatto proprio dalla 

legislazione tedesca. Così ne ricostruisce le origini MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, VIII, 

Delitti contro la persona, PISAPIA G. D. (a cura di), cit. 
324

 Enunciava il § 211 dello StGB, abrogato dalla Legge del 4 settembre 1941: Wer vorsaetzlich einen 

Menschen toetet, wird, wenn er die Toetung mit Ueberegung ausgefuehrt hat, wegen Mordes mit dem Tode 

bestraft. Ovverosia ―Chi uccide dolosamente un uomo è punito, per assasinio, con la pena di morte, se ha 

commesso l‘uccisione con premeditazione‖. 

Il § 212 dello StGB, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge del 4 

settembre 1941, enunciava: Wer einen Menschen vorsaetzlich toetet, wird, wenn er die Toetung nicht mit 

Ueberlegung ausgefuehrt hat, wegen Totschlags, mit Zuchtaus nicht unter 5 Jahren bestraft. Vale a dire 

―Chi uccide dolosamente un uomo è punito, per omicidio, con la pena della reclusione non inferiore a 5 

anni, se non ha commesso l‘uccisione con premeditazione‖. Tale ricostruzione storiografica del contenuto 

del § 211 e § 212 del Codice penale tedesco è fedelmente riportata da PAGANO V., Codice penale Tedesco 

vigente nella repubblica federale tedesca, cit., 129 ss. 
325

 Per una dettagliata analisi delle critiche formulate in tale contesto si veda HEINITZ H., L’omicidio doloso 

nel diritto penale tedesco, in Studi in memoria di Grispigni, Milano, 1956, 205 ss. 
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ovverosia consistere in una ponderata riflessione sulle ragioni favorevoli e contrarie alla 

commissione del delitto; dall‘altro, si riteneva che la premeditazione inerisse il solo 

quomodo del fatto, ovverosia le sue concrete modalità di attuazione; da ultimo, quale 

soluzione mediana, veniva proposta una combinazione tra le predette concezioni. 

All‘interno dell‘ordinamento tedesco l‘opinione prevalente sosteneva che la 

premeditazione dovesse esistere nel momento esecutivo del reato, di talché un omicidio 

maturato dopo una lunga riflessione, ma poi eseguito senza premeditazione, non avrebbe 

potuto integrare gli estremi del Mord. Viceversa, l‘ipotesi di omicidio che non trovasse 

quale antecedente alla sua commissione una ponderata riflessione da parte del soggetto 

agente, avrebbe comunque integrato la fattispecie criminosa più grave se attuato con 

premeditazione. Giustificabili quindi, nonché fondate, le critiche di quanti sottolineavano 

le aberranti conseguenze di tale concezione della premeditazione. 

In secundis, un‘ulteriore critica mossa alla scelta del legislatore di fondare sulla sola 

premeditazione la distinzione tra Mord e Totschlag, faceva leva sulla constatazione che 

non sempre l‘omicidio premeditato era espressione di una spiccata pericolosità sociale o 

di una particolare riprovevolezza dell‘agire. Basti pensare al soggetto che, dopo avere 

dettagliatamente progettato il piano omicidiario, abbia poi la necessità di ricorrere 

all‘alcool per trovare il coraggio di attuare il proprio proposito criminoso: costui, secondo 

una rigida applicazione della teoria che circoscrive l‘ambito di operatività della 

premeditazione al momento esecutivo del reato, dovrebbe essere punito per Totschlag, 

non per Mord. Diversamente, dovrebbe rispondere di Mord colui che, trovandosi in una 

situazione di impossibilità di agire diversamente, prenda impulsivamente la decisione di 

uccidere il soggetto che da tempo lo ricatta, attuando poi con calma e a sangue freddo la 

sua decisione. 

Quindi, furono proprio le difficoltà applicative e il rischio di snaturare il concetto 

stesso di premeditazione, che indussero il legislatore tedesco a introdurre, con la riforma 

del 4 settembre 1941, un nuovo criterio discretivo tra Mord e Totschlag, ancorato a dei 

parametri oggettivi sulla basi dei quali potere ricondurre con certezza la fattispecie 

concreta all‘una o all‘altra ipotesi. 

Fatte tali premesse è ora possibile analizzare più da vicino le norme in tema di 

omicidio volontario previste dall‘ordinamento tedesco, seguendo per la loro esposizione 
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l‘ordine promanante dall stesso dettato codicistico. L‘incipit, dunque, non può che essere 

costituito dal Mord
326

, quale forma particolarmente aggravata di omicidio prevista dal § 

211 del codice penale tedesco, il quale punisce con la pena detentiva a vita colui che ―per 

desiderio di uccidere, per la soddisfazione di un istinto sessuale, per avidità od altrimenti 

per bassi motivi, perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, oppure per 

rendere possibile od occultare un altro reato, uccide un uomo‖
327

. 

Volendo chiarire il contenuto della norma oggi vigente, può schematicamente farsi 

riferimento a tre categorie di omicidio rinvenibili all‘interno del § 211, ciascuna delle 

quali corrispondente a situazioni criminose diverse a seconda che si prendano come punto 

di riferimento il motivo che induce il soggetto a commettere l‘ipotesi delittuosa, le 

modalità di esecuzione dell‘omicidio, oppure lo scopo perseguito dall‘agente
328

. 

a) La prima delle succitate categorie, per la quale ―è assassino chi commette un 

omicidio doloso per la gioia di uccidere, a scopo di libidine, per avidità o per altri abietti 

motivi‖
329

, si basa sulla distinzione dei motivi che hanno condotto il soggetto agente 

all‘azione delittuosa. 

Quindi, per gioia di uccidere, il legislatore intende la gioia non naturale di distruggere 

una vita umana. Nell‘ambito della soddisfazione sessuale possono, invece, essere 

ricondotti i lustmorde, cioè gli assassini per scopo di libidine, che soddisfano il loro più 

basso istinto nel momento in cui si consuma la condotta omicidiaria
330

. Quanto all‘ipotesi 

relativa all‘omicidio commesso per avidità, essa pone in luce una precisa caratteristica del 
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 Si ritiene utile, in tale sede, riportare fedelmente il contenuto del § 211 del Codice penale tedesco: (1) 

Der Mörder wird mit lebenslanger Freheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur 

Befruedigung des Geshlechtstriebs, aus Hangier oder sonst aus niedrigen Beweggünden, heimtückisch oder 

grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 

verdecken, einen Menscen tötet. 
327

 Secondo la traduzione compiuta da VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Una 

precedente traduzione di PAGANO V., Codice penale Tedesco vigente nella repubblica federale tedesca, 

Milano, 1967, 129, riporta la versione italiana della disposizione tedesca con la seguente terminologia: 

(primo comma) ―L‘assassinio viene punito con la reclusione a vita‖; (secondo comma) ―È assassino chi 

uccide un uomo per sete di sangue, per la soddisfazione di stimoli sessuali, per avidità di guadagno o 

altrimenti per bassi motivi, perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, ovvero, per 

rendere possibile od occultare un altro reato‖. 
328

 Secondo la dettagliata distinzione individutata da MUSCOLO P., L’omicidio volontario, Bucalo, Latina, 

1978, 38 ss.  
329

 Sul punto si veda, in modo approfondito, HEINITZ H., L’omicidio doloso nel diritto penale tedesco, in 

Studi in memoria di Grispigni, cit., 209 ss. 
330

 Ma a tale fattispecie, sorretta dallo scopo di libidine, deve ricondursi anche ―il Mord perpetrato al fine di 

soddisfare i propri bassi istinti sul cadavere‖, come chiarito da  MUSCOLO P., L’omicidio volontario, cit., 

38. 
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soggetto agente, ovverosia la voglia moralmente insana di raggiungere guadagni che 

vadano ben oltre la misura naturale dell‘interesse umano nei confronti del denaro. La 

quarta e ultima ipotesi, infine, ricomprende i motivi abietti, ovverosia ―quei motivi che 

secondo la comune concezione e il giudizio generale sono particolarmente 

riprovevoli‖
331

. 

In chiave comparatistica è possibile notare come sia l‘ordinamento italiano che 

l‘ordinamento tedesco riconoscano nell‘abiezione dei motivi un elemento aggravatore 

della responsabilità penale. Invece, per quanto concerne gli altri aspetti, il nostro codice 

non conosce le aggravanti de ―desiderio di uccidere‖, dell‘omicidio commesso a scopo di 

libidine e dell‘avidità. Per essi, tuttavia, la differenza è più apparente che reale: infatti, chi 

uccide per sete di denaro o al fine di appagare i propri istinti sessuali, agisce perseguendo 

delle finalità che potrebbero senz‘altro rientrare nel fuoco dell‘aggravante dei motivi 

abietti. 

b) Per la seconda delle categorie individuabili nel § 211, costituita dalle uccisioni 

perpetrate con insidia, crudeltà e mezzi di comune pericolo, assumono rilevanza le 

modalità di esecuzione dell‘agire criminoso. In particolare l‘insidia, secondo un‘esegesi 

non accolta del tutto pacificamente, implica una tipica connotazione dell‘agire di colui 

che si avvale della buona fede e dello stato inerme della vittima
332

. L‘omicidio perpetrato 

con mezzi di comune pericolo, invece, implica la necessaria sottoposizione al pericolo di 

persone altre rispetto a quella cui è specificamente diretta l‘attività criminosa
333

. Una 

particolare rilevanza, infine, riveste la tipologia dell‘omicidio perpetrato con crudeltà, in 

tale caso ―non sarà sufficiente ricercare la mentalità spietata, dimostrata solamente 

durante il fatto, ma questo aspetto dell‘animo omicida dovrà apparire come 

l‘estrinsecazione genuina e caratteristica della personalità dell‘assassino‖
334

. 

In chiave comparatistica è di palmare evidenza la possibilità si una sovrapposizione 

contenutistica tra il concetto di ―crudeltà‖ e la circostanza aggravante dell‘avere 
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 Cfr. HEINITZ H., L’omicidio doloso nel diritto penale tedesco, cit., 212. 
332

 Sul punto si veda MUSCOLO P., L’omicidio volontario, cit., 38. Secondo l‘Autore tale concetto ―è 

espressione di per sé poco felice dal punto di vista criminale, in quanto certamente ogni assassino cercherà 

di operare in maniera tale da sorprendere l‘infelice oggetto del suo disegno criminoso, il quale non potrà 

non solo difendersi, ma neanche chiedere aiuto‖. 
333

 Ad esempio, colui che appicca il fuoco alla casa in cui abita la moglie fedifraga, senza pensare al 

pericolo cui possono andare incontro più persone. 
334

 Così HEINITZ H., L’omicidio doloso nel diritto penale tedesco, cit., 213. 
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adoperato sevizie o dell‘avere agito con crudeltà nei confronti della vittima, secondo 

quanto previsto dall‘art. 64, n. 4 c.p., su richiamo degli artt. 576 e 577 c.p. 

Maggiori difficoltà si riscontrano, invece, nel rinvenire, all‘interno del diritto penale 

italiano, un concetto analogo a quello di insidia: sebbene da un punto di vista 

squisitamente letterale esso richiami da vicino il ―mezzo insidioso‖, ritenere che vi sia 

una perfetta coincidenza tra i due concetti non sarebbe corretto. 

Infatti, mentre l‘ordinamento tedesco riconduce il concetto di insidia alle proprietà 

intrinseche della condotta del reo e alla necessitä che la medesima colga di sorpresa la 

vittima, il codice penale italiano collega il carattere insidioso esclusivamente al mezzo 

adoperato per commettere l‘omicidio. Quindi, volendo individuare un concetto speculare, 

o quanto meno di riflesso somigliante, deve farsi ricorso alle circostanze aggravanti 

comuni previste dall‘art. 61, nn. 5 e 11 del nostro codice penale.  

Nella prima ipotesi l‘aumento di pena è previsto a carico di colui che abbia profittato 

di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La 

seconda ipotesi contempla, invece, i casi di abuso di autorità o di relazioni domestiche, di 

relazioni d‘ufficio, di prestazione d‘opera, di coabitazione o, infine, di ospitalità.  

Denominatore comune di entrambe è la condizione di vantaggio in cui l‘agente si 

viene a trovare e che facilita la commissione del reato. Tuttavia, mentre la previsione 

dell‘aggravante di cui all‘art. 61, n. 5 è riconnessa a circostanze estrinseche al soggetto 

agente che, impedendo od ostacolando la pubblica e privata difesa, rendono più agevole 

l‘esecuzione dell‘omicidio, nel secondo caso, invece, l‘aggravamento di pena consegue 

alla violazione del rapporto di fiducia e di fedeltà che dovrebbe caratterizzare tutte quelle 

relazioni che, generando reciproco affidamento, pongono chi ne abusi in una posizione di 

arbitrario vantaggio nella commissione del delitto
335

. 

c) L‘ultima categoria contemplata dal § 211 è quella per cui è assassino chi uccide 

per potere eseguire o occultare un altro reato. Nella prima ipotesi, a titolo esemplificativo, 

rientrerà la condotta del rapinatore che spari alla persona offesa uccidendola; nella 

seconda, invece, la condotta dell‘omicida che, sorpreso da altri dopo la commissione del 

fatto, spari all‘indirizzo di costoro per fuggire e non essere riconosciuto. 
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 Cfr. RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), sub art. 61 c.p., Codice penale commentato, 

Torino, 2009, 516 e 521. 
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Terminata una prima analisi della forma più grave di omicidio prevista all‘interno del 

codice penale tedesco, è ora possibile delineare i tratti distintivi del Totschlag
336

, 

definibile quale omicidio semplice rispetto alla particolare forma aggravata del Mord. 

Esso è previsto dal § 212 del codice penale tedesco il quale, al primo comma, punisce con 

la pena detentiva non inferiore ad anni cinque chiunque uccida un uomo senza essere 

assassino. Tuttavia, ai sensi del secondo comma del medesimo paragrafo, nei casi 

particolarmente gravi deve comunque essere inflitta la condanna alla pena detentiva a 

vita
337

. 

Infine, il § 213 prevede delle circostanze attenuanti per il soggetto che si sia reso 

colpevole della condotta disciplinata dal § 212, qualora il medesimo ―sia stato senza sua 

colpa eccitato all‘ira da parte dell‘uomo ucciso, per un maltrattamento o una grave offesa 

arrecata a lui o ad un congiunto
338

, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato 

alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minore gravità‖
339

. 

Queste, quindi, le disposizioni normative che possono assurgere a capo 

d‘imputazione nei confronti di colui che abbia commesso un omicidio di prossimità e che 

venga punito secondo la legge penale tedesca: in particolare, si farà riferimento al 

concetto di ―Moerder‖ per indicare il soggetto che ha commesso l‘uccisione prevista dal 

§ 211, ovverosia con motivi, mezzi e scopi particolarmente riprovevoli; rileverà, invece, 

il concetto di ―Totschlaeger‖ nel caso di colui che uccide un uomo senza che sussistano le 
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 Si ritiene utile, anche in riferimento al Totshlag, riportare fedelmente il testo del § 212 del Codice penale 

tedesco: (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht 

unter fünf Jahren bestraft. (2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu 

erkennen. 
337

 Secondo la traduzione compiuta da VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Una 

precedente traduzione di PAGANO V., Codice penale Tedesco vigente nella repubblica federale tedesca, cit., 

129 ss., riporta la versione italiana della disposizione tedesca con la seguente terminologia: (primo comma) 

―Chi uccide dolosamente un uomo senza essere assassino viene punito come omicida con la reclusione non 

inferiore a cinque anni‖; (secondo comma) ―In casi particolarmente gravi, devesi infliggere la reclusione a 

vita‖. 
338

 Ai sensi del § 11, Abs. 1 del codice penale tedesco è congiunto chi appartiene alla seguente cerchia di 

persone: a) parenti e affini in linea retta, il coniuge, il convivente, il coniuge promesso, i fratelli, le sorelle e 

i loro coniugi, i fratelli e le sorelle dei coniugi, anche quando il matrimonio o la convivenza da cui deriva il 

rapporto non sussista più o la parentela o l‘affinità siano risolute; b) genitori e figli adottivi. 
339

 Così VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Anche del § 213 si ritiene 

opportuno riportare testualmente il disposto normativo: ―War der Totschläger ohne eigene Schuld durch 

eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten 

Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein 

minder schwerer Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren‖. Qualora 

ricorra una delle ipotesi disciplinate dal § 213 la pena detentiva è da 1 a 10 anni. 
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circostanze aggravanti della forma di omicidio di cui al § 212
340

. Solo rispetto a 

quest‘ultimo potranno essere applicate, ove sussistenti, le circostanze attenuanti di cui al 

§ 213. 

 

2. ASPETTI PROCEDURALI 

Dopo avere delineato la fisionomia dell‘omicidio all‘interno dell‘ordinamento 

tedesco, nei suoi fondamentali tratti sostanziali e nella sua rilevanza in ambito domestico, 

risulta preliminare ad ogni altro approfondimento una sia pur breve disamina dei più 

rilevanti aspetti che contraddistinguono il processo penale, sia con riguardo ai suoi 

principi informatori, sia con riguardo all‘effettivo svolgimento, al fine di poter conferire 

un‘adeguata contestualizzazione ai casi che verranno esposti nel prosieguo. 

Ebbene, il diritto processuale penale tedesco, altrimenti detto anche diritto penale 

formale, trova le sue fondamentali fonti di disciplina nella legge sull‘ordinamento 

giudiziario, il Gerichtsverfassungsgesetz, e nel codice di procedura penale, la 

Strafprozeßordnung
341

. Mentre la prima regolamenta i presupposti sui quali si basa il 

diritto processuale, con particolare riferimento alla competenza e alla composizione degli 

organi giudicanti, la seconda disciplina il processo in tutte le sue fasi, a partire dalle 

indagini preliminari, attraverso l‘udienza preliminare e il giudizio, fino all‘esecuzione. 

Inoltre, proprio come all‘interno dell‘ordinamento italiano la Costituzione è posta a 

baluardo dei principi fondamentali che in essa trovano sacrale riconoscimento, così il 

Grundgesetz, ovverosia la Costituzione della Repubblica federale tedesca, svolge una 

funzione di controllo e di direzione per l‘intero sistema processuale penale
342

. 

Tuttavia, al di là delle somiglianze che si possono cogliere
343

, vi sono dei tratti che 

contraddistinguono fortemente il processo penale tedesco da quello italiano, primo fra 

                                                 
340

 Per alcune esemplificazioni in tema di Mord e Totschlag si veda GLATZEL J., Mord und Totschlag, 

Heidelberg, 1987. 
341

 Entrambe tali fonti sono risalenti al 1987 ma, nel corso degli anni, sono state fatte oggetto di numerose 

modifiche.  
342

 Sul punto, diffusamente, CHIAVARIO M. (a cura di), Procedure penali d’Europa, Padova, 2001, 176 ss.; 

ROXIN C., SCHUNEMANN B., Straverfahrensrecht, München, 2009, 59 ss. 
343

 Sul punto si veda JARVERS K., Profili generali del Diritto penale processuale tedesco, in Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, 2003, 930 ss. L‘autrice suddivide i principi informatori del processo penale 

tedesco in cinque categorie: il principio fondamentale del giusto processo; i principi concernenti l‘apertura 

del dibattimento - tra cui figurano il principio di legalità, il principio accusatorio della domanda, il principio 

dell‘obbligatorietà dell‘azione penale, il principio della precostituzione del giudice -; i principi concernenti 
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tutti il principio della ricerca della verità materiale il quale implica, a livello probatorio, 

che il giudice possa porre a fondamento della sua decisione qualsiasi fatto e assumere 

d‘ufficio qualsiasi prova, perseguendo il precipuo fine della scoperta della verità.  

Quindi, anche se da un lato il processo tedesco assume le sembianze di un sistema 

accusatorio in quanto l‘attività inquisitoria e quella decisoria sono demandate, 

rispettivamente, alla figura del pubblico ministero e a quella del giudice, d‘altro canto 

esso disvela dei tratti tipicamente inquisitori. Infatti, il principio dell‘istruzione, altrimenti 

detto principio della verità materiale, consente al giudice di formarsi un intimo 

convincimento non solo sulla base delle prove che si sono formate nella fase 

dibattimentale, ma anche sostituendo d‘ufficio l‘audizione di un testimone o di un perito 

mediante la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedenti rese da costoro durante le 

indagini. Il giudice, quindi, formula la sua decisione non sulla sola base degli atti 

contenuti all‘interno di quello che comunemente viene definito ―fascicolo per il 

dibattimemento‖, ma anche sulla base di altri atti, raccolti in fase di indagine dalla 

pubblica accusa. 

Altro aspetto fondamentale concerne la competenza degli organi giudicanti e i gradi 

del processo, la cui analisi, tuttavia, verrà puntualmente limitata a quanto concerne il 

Mord e il Totshlag, quali reati a cui possono essere ricondotti, a seconda della fattispecie 

concreta, gli omicidi di prossimità. 

Rileva a tal fine sottolineare come la competenza per materia, in Germania, sia 

disciplinata dalla già citata legge sull‘ordinamento giudiziario, il 

Gerichtsverfassungsgesetz, e si fondi, quanto ai criteri di individuazione dell‘organo 

giudicante, sul tipo e sulla gravità del reato: per i reati più gravi, come il Mord e il 

Totshlag, è competente in primo grado il Landgericht. In particolare, presso i 

Landgerichte sono istituite molteplici sezioni tra cui figura, per quanto rileva ai fini della 

presente ricerca, lo Schwurgericht.  

                                                                                                                                                  
lo svolgimento del processo - comprensivi del principio della ricerca della verità materiale, il principio del 

contraddittorio, il principio di concentrazione -; i principi concernenti la prova - in cui figura ancora una 

volta il principio di ricerca della verità materiale, assieme ai principi dell‘immediatezza, del libero 

convincimento del giudice, della presunzione di non colpevolezza – ed, infine, i proncipi concernenti la 

forma, ovverosia il principio dell‘oralità e il principio di pubblicità. Sui principi informatori del processo si 

vedano anche KÜHNE H. H., Strafprozessrecht, Eine systematische Darstellung des deuschen und 

europäischen Strfverfahrenrechts, Heidelberg, 2010, 170 ss.; SCHLÜCHTER E., Strafprozeßrecht, 2. 

überarbeitete Auflage, 1995, Nürnberg, 10 ss; BEULKE W., Strafprozeßrecht, Heidelberg, 2002, 1 ss. 
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Tale sezione, la cui composizione è prevista dal § 76, II, del GVG, corrisponde alla 

Corte d‘Assise presente all‘interno dell‘ordinamento penale italiano ed è formata da tre 

giudici togati e due giudici popolari
344

; essa è competente per i delitti più gravi quali, ad 

esempio, i delitti dolosi in cui, alla condotta tenuta dal soggetto agente, abbia fatto 

seguito la morte della persona offesa
345

 e, quindi, rientrano nella competenza di tale 

organo giudicante sia il il Mord che il Totshlag. 

La decisione emanata in primo grado dallo Schwurgericht può essere impugnata 

innanzi al Bundesgerichtshof
346

, ovverosia la Corte di Cassazione tedesca, tribunale 

supremo con sede a Karlsruhe, nella Germania del Sud, competente sia per quanto 

riguarda l‘ambito penale, che per quello civile. 

I Collegi di tale Tribunale, composti da cinque giudici togati, non estendono il loro 

esame al merito della sentenza impugnata, ma si limitano ad un controllo di legittimità, 

trovando ciò una sia pur discutibile giustificazione nel fatto che la composizione 

collegiale dell‘organo che si è pronunciato in prima istanza avrebbe già dovuto e potuto 

garantire un‘attenta e ponderata valutazione del fatto. 

Il giudizio compiuto dal Bundesgerichtshof, in particolare, può giungere ad una 

dichiarazione di conformità della sentenza impugnata rispetto alle norme di legge la cui 

violazione era stata invocata dai ricorrenti oppure, qualora la decisione di secondo grado 

sia considerata illegittima, ne verrà disposto l‘annullamento e il processo dovrà svolgersi 

nuovamente, con rinvio al Landgericht, quale organo competente per il primo grado. 

Dopo questa breve panoramica sussistono senz‘altro i mezzi per poter tracciare, da un 

punto di vista squisitamente procedurale ma non per questo meno rilevante, delle linee 

comparatistiche tra l‘ordinamento italiano e l‘ordinamento tedesco che devono essere 

tenute in doverosa considerazione ogniqualvolta ci si appresti a tracciare un profilo 

dell‘omicidio di prossimità all‘interno della Repubblica federale tedesca. 

Nell‘ordine, ripercorrendo la consequenzialità degli argomenti sopra esposti, è 

possibile affermare quanto segue: 

                                                 
344

 Per un commento si veda KISSEL O. R., Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar, München, 1981, 70 e ss. 

e 872. 
345

 Per un elenco completo dei delitti più gravi, devoluti alla competenza dello Schwurgericht, si veda il § 

74, II, del Gerichtsverfassungsgesetz. 
346

 Secondo quanto previsto dal § 135, I, GVG. 
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- La cognizione dell‘organo giudicante, all‘interno dell‘ordinamento penale 

tedesco, si estende anche a tutti gli atti di indagine e su di essi, congiuntamente al 

materiale probatorio assunto nella fase dibattimentale, il giudice formula il suo libero 

convincimento. Questa, senz‘altro, è la prima grande linea distintiva che possiamo 

tracciare rispetto alla struttura del processo penale italiano: il nostro, infatti, è un sistema 

accusatorio in linea di principio privo di eccezioni, la cui più intima essenza si manifesta 

proprio nel momento della formazione della prova, davanti ad un giudice che sia terzo e 

imparziale, nonché all‘oscuro di quanto si è verificato nella fase delle indagini preliminari 

e del materiale ivi raccolto dalla pubblica accusa
347

. 

- L‘analisi di quanti, in Germania, si apprestano ad uno studio dell‘omicidio di 

prossimità, non viene limitata alle sentenze di merito rese in via definitiva dalle Corti di 

Assise di Appello del distretto considerato, ciò non sarebbe neppure possibile stante 

l‘assenza di un giudizio di secondo grado che riguardi il merito, ma viene estesa a tutti gli 

atti processuali, primi fra tutti quelli compiuti durante la fase delle indagini preliminari 

dalla pubblica accusa.  

- Sia per il Mord che per il Totshlag non esiste un secondo grado di giudizio nel 

merito, ma la sentenza pronunciata in primo grado dallo Schwurgericht può essere 

impugnata solo innanzi alla Corte di Cassazione. Quindi in Germania, proprio quando 

ricorrono le ipotesi di reato più gravi, all‘imputato viene negata la possibilità di un 

riesame nel merito. Questa particolarità, da un lato, trova giustificazione nella già citata 

composizione collegiale dell‘organo giudiziario di primo grado, da cui deriverebbe una 

sufficiente ponderazione della decisione, dall‘altro, nelle modalità di svolgimento delle 

indagini che, per i delitti più gravi come l‘omicidio, chiariscono e approfondiscono più 

che negli altri casi la dinamica del fatto e la materia processuale. 

- Il rito abbreviato, quale formula alternativa di definizione del giudizio disciplinata 

dal codice di procedura penale italiano all‘art. 438 e ss., non compare all‘interno 

dell‘ordinamento penale tedesco. Interessante a questo proposito notare come, peraltro, 

esso sia l‘unico caso in cui, all‘interno dell‘ordinamento italiano, si configuri la 

                                                 
347

 Il codice di procedura penale italiano, nella norma di cui all‘art. 431, elenca in modo puntuale gli atti 

che sono raccolti all‘interno del fascicolo per il dibattimento. Gli atti contenuti all‘interno del fascicolo del 

pubblico ministero, ovverosia gli atti dettagliatamente elencati dal secondo comma dell‘art. 416, possono 

essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo previo accordo delle parti. 
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possibilità per il giudice della cognizione di utilizzare, ai fini della decisione, gli atti di 

indagine raccolti all‘interno del fascicolo della pubblica accusa. Tale previsione, tuttavia, 

non è volta ad agevolare la ricerca della verità da parte del giudice ma persegue fini di 

ordine tipicamente deflativo ed economico-processuale e, quale presupposto indefettibile, 

prende vita da un‘iniziativa dell‘imputato che, appunto, chiede di essere giudicato 

all‘udienza preliminare e allo stato degli atti. 

 

3. RILEVANZA DELL’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ ALL’INTERNO DELLA REPUBBLICA 

FEDERALE TEDESCA 

A partire dagli anni novanta del secolo scorso il fenomeno della violenza endemica 

perpetrata all‘interno delle mura domestiche inizia ad imporsi anche all‘attenzione dei 

criminologi tedeschi
348

. La ricerca pubblicata nel 2007 da Eures Ansa ha messo in 

evidenza come l‘omicidio domestico risulti essere, se non il primo, uno dei principali 

ambiti di espressione dell‘omicidio volontario nei Paesi a più avanzato sviluppo 

economico e sociale, tra i quali figura senz‘altro la Repubblica federale tedesca. 

In particolare, in Germania, l‘incidenza della tipologia dei crimini oggetto della 

presente ricerca ha subito un notevole incremento negli ultimi anni, giungendo a 

rappresentare nell‘anno 2006 il 36,6% del totale
349

. 

Lo stato dell‘arte, per quanto concerne lo studio dell‘omicidio di prossimità in 

territorio tedesco, è essenzialmente riconducibile a due filoni: il primo ha ad oggetto i 

casi di omicidio famigliare a cui abbia fatto seguito il suicidio o il tentato suicidio 

dell‘autore del delitto, il secondo i delitti d‘onore commessi all‘interno della famiglia
350

. 

Con riferimento al primo ambito di ricerca, l‘analisi di tale forma di violenza 

domestica ha un carattere interdisciplinare e si compie su due piani, da un lato viene 

condotta un‘indagine a livello individuale, sui documenti giudiziari e sui colloqui con 

                                                 
348

 In Germania il fenomeno della violenza endemica è stato per lungo tempo percepito da parte 

dell‘ordinamento come una questione meramente privata: il potere statale riteneva che la violenza in ambito 

familiare dovesse essere combattuta nel medesimo luogo in cui nasceva, ovverosia all‘interno della 

famiglia. Per un commento su tali aspetti si veda PALADINI M., Gli abusi familiari, misure personali e 

patrimoniali di protezione, profili di diritto civile, penale e comparato, Padova, 2009. 
349

 Secondo le recenti ricerche statistiche pubblicate da EURES-ANSA, L’omicidio volontario in Italia, 

Rapporto 2007, Roma, 29 ss. 
350

 Entrambi questi progetti di ricerca termineranno nel corso dell‘anno 2010, di qui l‘impossibilità di 

conoscere, allo stato attuale, i risultati di tali studi. 



227 

 

detenuti incarcerati; dall‘altro, a livello macro, viene compiuto uno studio sociologico sui 

contesti che aumentano la probabilità di violenza. Entrambe le prospettive condividono 

l‘obiettivo di chiarire le cause psico-sociali di tale forma di criminalità
351

. 

Il secondo progetto di ricerca contempla, invece, lo studio degli ―Ehrenmorde‖, 

commessi in Germania nell‘arco temporale compreso tra il 1996 e il 2005. Tale 

particolare figura di violenza familiare con esito fatale si sviluppa all‘ombra di una 

concezione arcaica e patriarcale della famiglia: la fedeltà della moglie rispetto al marito, 

la purezza della donna prima del matrimonio, la stessa struttura gerarchica dei rapporti 

che vede la donna, sia essa figlia, moglie, sorella, in una posizione subordinata rispetto 

alla figura maschile, sono tutti valori che, se violati, vengono concepiti come una lesione 

dell‘onore e puniti da colui che si erge a custode dei medesimi, talvolta anche con la 

morte.  

Le sue origini, tuttavia, non sono radicate all‘interno dell‘ordinamento tedesco, ma 

sono state ―importate‖ da soggetti di religione islamica provenienti da paesi in cui una 

siffatta concezione dell‘onore, e le forme estreme di ―sanzione‖ con cui la sua offesa 

viene punita, sono ancora attuali
352

. 

Tale ricerca persegue due obiettivi principali: in primo luogo uno studio analitico e 

qualitativo di ogni singolo caso, in secondo luogo una definizione del concetto di onore, 

mettendo in relazione il materiale casistico con il più ampio novero degli omicidi 

familiari complessivamente considerati.  

 

Una volta individuati gli aspetti fondamentali sui quali i criminologi tedeschi hanno 

di recente rivolto la loro attenzione, sembra utile allargare lo sguardo alla reale incidenza 

                                                 
351

 Per una dettagliata analisi del tema della presente ricerca si veda LAFRENZ B., Familiale Tötungsdelikte 

mit anschließendem Suizid in europäischen Ländern / The European Homicide-Suicide Study EHSS). 

Kriminalpsychologische und soziologische Analyse einer seltenen und schweren Form häuslicher Gewalt, 

in GESIS, Forschungserhebung 2008/Internet. L‘autrice, facente parte del gruppo di ricerca presieduto dal 

Prof. DIETRICH. O., preconizza delle possibili cause di frequenza di HS (Homicide-Suicide) familiare in 

modo correlato agli indicatori macro che riflettono il grado di integrazione sociale di un individuo, come ad 

esempio il tasso di divorzio, il tasso di fertilità, o il grado di urbanizzazione. 
352

 KASSELT J., DIETRICH O., Ehrenmorde in Deutschland. Eine Analyse auf der Basis justiziell bearbeiteter 

Fälle der Jahre 1996 bis 2005, in GESIS, Forschungserhebung 2008/Internet. L‘autrice, anch‘essa parte 

del gruppo di ricerca presieduto dal Prof. DIETRICH. O, sostiene che, nella misura in cui tale forma di 

criminalità sia riconducibile alle differenze culturali tra la società ospitante e gli immigrati islamici, tale 

dato potrebbe essere da molti interpetato come la prova della carente integrazione della minoranza islamica 

in Germania. 
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che l‘omicidio perpetrato nell‘ambito dell‘ambiente familiare ha avuto negli ultimi anni. 

A tale fine sono di ausilio alcune statististiche sulla criminalità pubblicate annualmente 

dalla Polizia tedesca
353

, con particolare riguardo ai dati raccolti che hanno registrato la 

relazione sussistente tra la vittima e il soggetto indiziato, rispettivamente, per Mord, 

Totschlag o Tötung auf Verlagen
354

, nonché, sul totale delle vittime di volta in volta preso 

il considerazione, il sesso delle medesime (insgesamtheit, männlich, weiblich). 

Nell‘analisi di tali statistiche, per ciò che rileva ai fini della presente ricerca, risulta 

necessario restringere l‘angolo di osservazione al  rapporto di parentela (Verwandtschaft) 

sussistente tra la vittima e il soggetto indiziato, non potendo essere ricondotte le altre voci 

all‘omicidio di prossimità, neppur latamente inteso
355

.  Ebbene, i dati riguardanti la 

frequenza di Mord, Totschlag e Tötung auf Verlagen nel periodo compreso tra il 1987 e il 

2008, per quanto concerne il Mord, e tra il 1999 e il 2008, per quanto concerne gli altri 

due reati, rivelano una massiccia incidenza dell‘omicidio perpetrato ai danni di un 

familiare rispetto alla totalità dei casi registrati nel periodo di riferimento. Altro aspetto 

degno di nota, inoltre, è la forte preponderanza della figura femminile nelle vesti di 

vittima del reato. 

 Tali rilievi, poi, devono essere letti alla luce dello sviluppo dell‘omicidio negli 

ultimi 53 anni, il cui andamento, per nulla costante, può distinguersi in cinque fasi:  

 

1953 bis 1968: moderater Anstieg, 

1969 bis 1975: starker Anstieg, 

1976 bis 1990: Stabilisierung und leichter    

Rückgang, 

1990 bis 1995: Anstieg, 

1996 bis 2006: deutlicher Rückgang. 

                                                 
353

 La fonte di tali dati è rinvenibile presso il sito della Polizia Tedesca (Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS), 

all‘indirizzo http://www.bka.de/pks/zeitreihen/index.html, Tab. 92 
354

 Si tratta della fattispecie penalmente prevista e punita dal § 216 dello StGB, rubricata ―Omicidio su 

richiesta‖, che punisce con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni colui che sia stato determinato 

all‘omicidio dall‘espressa e seria richiesta dell‘ucciso. 
355

 Le relazioni tra la vittima e il soggetto indiziato (Beziehung des Opfers zum Tatverdächtigen) prese in 

considerazione dalla presente indagine statistica spaziano, infatti, dai rapporti di parentela 

(Verwandtschaft), a quelli di mera conoscenza (Bekanntschaft), a quelli tra connazonali (Landsmann), fino 

a registrare i casi di conoscenza causale (flüchtige Vorbeziehung), quelli in cui non sussiste alcuna relazione 

(keine Vorbeziehung) e, infine,  quelli in cui non è stato possibile rilevarla (ungeklärt). 
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Mettendo a confronto tali dati con quelli precedentemente illustrati può dirsi che, a 

fronte di un decremento dell‘omicidio nella sua dimensione più vasta, l‘omicidio di 

prossimità si è invece mantenuto costante negli anni, a dimostrazione della rilevanza che 

il fenomeno assume anche all‘interno della Repubblica federale tedesca. 

 

3.1 L’OMICIDIO DI PROSSIMITÀ IN BASE ALLA RELAZIONE TRA L’AUTORE E LA 

VITTIMA  DEL DELITTO 

Seguendo la classificazione adottata per lo studio dei casi giudicati dalle Corti 

d‘Assise della Regione Sicilia, sembra utile distinguere anche in tale sede gli omicidi 

domestici in categorie nosografiche, seppur parzialmente differenti, stante la diversa 

terminologia adottata dalla letteratura scientifica tedesca: l‘Intimizid (omicidio del 

coniuge, del convivente o del partner da parte dell‘uomo o della donna), il figlicidio 

(Kindstötung), il fratricidio (altrimenti detto Tötungshandlungen des Kain)
356

, il 

patricidio, matricidio o genitoricidio (Muttermord, Vatermord)
357

, ed infine la strage 

familiare. 

 Senza alcuna pretesa di esaustività si è scelto di approfondire, all‘interno del quadro 

così delineato, la ricorrenza di due particolari forme assunte dall‘omicidio di prossimità: 

l‘Intimizid e il Kindstötung. 

Con riferimento alla prima figura, essa indica l‘omicidio volontario perpetrato da un 

soggetto ai danni del proprio compagno, sia esso coniuge, convivente, oppure 

semplicemente una persona sentimentalmente legata all‘autore del delitto. In particolare, 

il termine Intimizid implica necessariamente ―die Tötung des Intimpartners‖
358

 e, 

                                                 
356

 Cfr. GLATZEL J., Mord und Totschlag, cit., 98 ss. 
357

 Per un approfondimento si veda HANS VON HENTIG, Der Muttermord, Darmstand – Berlin, 1968. 
358

 Per un approfondimento si veda MARNEROS A., Intimizid. Die Tötung des Intimpartners, Stuttgart, 

2008: ―Die Täters sind meist Männer, die Opfer meist Frauen. Allerdings finden sich in der Gruppe der 

Intimizidtäter mehr Frauen als Täterinnen als in der Gruppe der Täter mit Delikten gegen das leben 

anderen Menschen. (...) Die Mehrzahl der Intimizide geschieht in etablierten Partnershaften (fast 69%), 

und zwar am Häufigsten aus Ershütterung der Selbstdefinition des Täters (fast 58 %), wobei dies fast 84% 

der Intimizide in etablierten Partenrshaften ausmacht. Psychotische Störungen und quasi-psychotische 

Störungen spielen mit 10 % eine relativ geringe Rolle. Intimizide in (noch) nicht etablierten, ephemeren 

oder sporadischen intimen Beziehungen sind mit 7,5 % relativ selten und geschehen vorwiegend in dieser 

Kategorie aus sexuell-dynamischen Konstellationen. Relativ häufig is der eher akzidentelle Intimizid im 

Alkohol, Drogen und depraviert-dissozialen Milieu bzw. durch Intelligenzgeminderte mit 20 %.‖. In 

particolare, in tema di violenza domestica da cui sia derivata la morte di un ―Intimpartner‖ si veda anche 

HOFFMAN J, WONDRAK I., Häusliche Gewalt und Tötung des Intimpartners, 2006, Frankfurt. 
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condicio sine qua non per la classificazione di un partner come intimo è proprio 

l‘esistenza di una relazione che coinvolga la sfera più intima degli affetti
359

. 

Recenti studi, aventi ad oggetto l‘analisi di 446 casi di Delikten gegen das Leben des 

eigenen Intimpartners, commessi in Germania tra il 1993 e il 2006, hanno dimostrato 

come i delitti contro la vita degli Intimpartenrs, oltre a rappresentare ben il 18% sul totale 

dei delitti commessi contro la vita di altri soggetti, siano frequentemente perpetrati ai 

danni di un soggetto femminile da parte di un soggetto maschile. 

      

Non solo, sono più frequenti, anche se di poco, i casi in cui la vittima e l‘autore del 

delitto sono sposati, mentre, rispetto alla sfera complessiva degli omicidi commessi nei 

confronti di vittime che non siano Intimpartenrs, una situazione familiare conflittuale ha 

una minore incidenza nella commissione del delitto (seconda tabella in basso a partire da 

sinistra). 

    

 

Inoltre, volendo delineare le caratteristiche salienti del fenomeno omicidiario tra 

soggetti legati da un profondo legame sentimentale, rispetto ai casi in cui l‘azione 
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 Così MARNEROS A., Intimizid. Die Tötung des Intimpartners, cit. In quale testualmente afferma che 

―Condicio sine qua non für die Bezeichnung eines Partners als Intimpartenr ist die einvernehmliche, 

freiwillige Entscheidung beider Geschlechtpartenr, eine intime Beziehung einzugehen, unabhänging von 

der Art und dauer der Beziehung‖. Precedentemente, TAUSENDTEUFEL H., in Die Kehrseite romantischer 

Liebe, Berlin, 1998, 55, aveva dato la seguente definizione del concetto di Intimpartnertötungen: ―Unter 

dem begriff der Intimpartertötung sollen alle Fälle subsumiert werden, bei denen die Entwicklung zur Tat 

wesentlich durch sexuelle und/oder emotionale Inhalte der Täter-Opfer-Beziehung bestimmt wird‖. Per uno 

studio sul medesimo tema si veda anche DUNCKER H., Gewalt swischen Intimpartner. Liebe, Aggressivität, 

Tötung, Berlin, 1999. 
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omicidiaria è invece diretta contro altre persone, è possibile affermare quanto segue: il 

soggetto che si renda colpevole di tale delitto nella maggioranza dei casi è maggiorenne, 

ha avuto una scarsa istruzione scolastica e ha una scarsa formazione professionale, 

tuttavia, raramente è disoccupato, molto frequentemente ha un unico partner, alcuna 

particolare incidenza hanno eventuali disturbi di tipo psichico, e, infine, solo di rado il 

delitto matura in una situazione familiare particolarmente difficile, oppure affonda le sue 

radici in un precedente contesto di violenza nella famiglia di origine o in un 

comportamento di tipo antisociale tenuto dall‘agente. Tali dati, peraltro, possono 

desumersi dalla tabella sottostante
360

: 

 

Un‘altra forma di omicidio in famiglia è costituita dal Kindstötung, quale categoria 

all‘interno della quale sono riconducibili l‘Infantizid, il Neonatizid, il Filizid. La prima 

ipotesi
361

, secondo la terminologia psichiatrico-forense utilizzata in Germania, può avere 

due significati: da un lato può assurgere a categoria generale utilizzata per indicare 

comunemente l‘uccisione del figlio da parte di uno o di entrambi i genitori
362

, dall‘altro 
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 Le fonti dei dati esposti sono univocamente riconducibili a MARNEROS A., Intimizid. Die Tötung des 

Intimpartners, cit. La stessa forma di criminalità, seppur in tempi più remoti, è stata studiata con metetodo 

scientifico anche da altri autori, tra i quali, oltre a quelli già citati, OBERLIES D., Tötungsdelikte zwischen 

Männern und Frauen, Pfaffenweiler, 1995. 
361

 Così HÄBLER F., SCHEPKER R., SCHLÄFKE D., Kindstod und Kindstötung, Berlin, 2008, 189 ss. In 

letteratura esistono comunque diverse definizioni di infanticidio, tra queste di ricorda anche quella secondo 

cui all‘infantificidio é riconducibile l‘uccisione da parte della madre del proprio bambino quando esso è 

ancora allattato al seno, a prescindere dalla sua età. Per una approfondimento sul punto si veda RAIC D., 

Die Tötung von Kinder durch die eigenen Eltern, Bonn, 1997, 10. 
362

 Sul punto si veda WIESE A., Mütter, die töten, München, 1993, quale ricostruzione storica del reato in 

esame, in cui viene messo in evidenza come, anche se l‘uccisione di un bambino è oggi concepita come uno 

dei crimini più atroci, esso non è sempre stato punito. ―Kindertötung ist für uns heute eines der 

scheußlichsten Verbrechen. Jeder bekannt gewordene Fall ruft in der Presse, insbesondere in 

Boulevardzeitungen, Schlagzeilen hervor. Aber nicht zu allen Zeiten und bei allen Kulturen war die Tötung 

eines Kindes ein strafbares Delikt.”  
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può indicare l‘insorgere di disturbi post-partum nella madre che l‘hanno indotta a 

commettere l‘azione omicida. Si ha, invece, Neonatizid
363

 quando l‘uccisione è perpetrata 

dalla madre non oltre le 24 ore dopo il parto (espressione comunemente utilizzata in 

Germania per tutte le ipotesi di Kindstötung). Infine, il Filizide
364

 indica l‘uccisione del 

figlio in un tempo successivo a quello del parto, da parte di uno dei genitori. 

Per quanto concerne, in particolare, l‘infanticidio perpetrato da parte della madre 

naturale, deve preliminarmente ricordarsi come esso abbia subito nel tempo delle 

rilevanti modifiche nell‘aspetto sanzionatorio
365

. La norma di cui al § 217 del codice  

penale tedesco, abrogata nel 1998 dalla sesta legge di riforma del diritto penale, puniva 

con la pena detentiva non inferiore a tre anni la madre naturale che intenzionalmente 

uccidesse il proprio figlio durante o immediatamente dopo la nascita, garantendole quindi 

un trattamento più mite rispetto a quello previsto per il Totschlag (non meno di cinque 

anni di reclusione)
366

. Questo ―privilegio sanzionatorio‖, tuttavia, è venuto meno stante 

l‘acronicità di una tale norma all‘interno di un contesto sociale radicalmente mutato, che 

riconosce pari dignità ad un bambino nato al di fuori di un matrimonio legittimo e alla 

madre che lo ha generato. Non solo, la minore riprovevolezza insita nella condotta delle 

madre che uccide il figlio in particolari condizioni connesse al parto può comunque 
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 Cfr. HÄBLER F., SCHEPKER R., SCHLÄFKE D., Kindstod und Kindstötung, cit., 189 ss. Sul punto si veda 

anche RAIC D., Die Tötung von Kinder durch die eigenen Eltern, cit., 11: ―Unter Neonatizid versteht man 

die Tötung des eigenen Kindes am Tage der Geburt (Resnick 1970)‖. 
364

 Cfr. HÄBLER F., SCHEPKER R., SCHLÄFKE D., Kindstod und Kindstötung, cit., 189 Con tale termine, 

quindi, si intende l‘uccisione del figlio dopo che sono già trascorse 24 ore dalla sua nascita, con ció 

indicando il suo essere divenuto giá parte della famiglia. “Filizid nennt man die Tötung eines eigenen 

Kindes, welches älter als 24 Stunden ist und bereits eine mehr oder minder fest verankerte Stellung in der 

familie hat”. (Resnick 1969). Cosí ne ricostruisce la definizione RAIC D., Die Tötung von Kinder durch die 

eigenen Eltern, cit., 11. 
365

 In un suo studio sull‘omicidio come fatto biologico, FERRI E. osservava quanto segue: ―Per l‘infanticidio 

si ripete il fenomeno, già rilevato nell‘Europa in genere e nell‘Austria, che esso è più frequente tra i popoli 

orientali e nordici (Slavi, Magiari, Tedeschi) che non fra i latini (Rumani). […] Fra i Tedeschi invece il 

massimo è dato dall‘infanticidio e dall‘assassino, il minimo dall‘omicidio d‘impeto. […] Un‘ultima 

osservazione da fare a proposito della geografia criminale della Germania si è che, mentre in Italia, Francia, 

Spagna, Belgio, Austria, Ungheria, l‘infanticidio ha sempre una distribuzione assai diversa da quella degli 

altri reati di sangue, compresi gli omicidi qualificati; in Germania invece, tranne lievi eccezioni, non vi è 

molta differenza topografica tra l‘infanticidio e l‘assassinio ed anche le ferite. Il che forse potrebbe anche 

significare, che l‘infanticidio in Germania è un reato meno occasionale […]‖. Così FERRI E., L’omicidio 

nell’antropologia criminale: omicida nato e omicida pazzo, cit., 301, ss. 
366

 In particolare, il § 217 StGB stabiliva che la madre, la quale uccide il proprio figlio illegittimo nel corso 

del parto o subito dopo di esso, fosse punita con la pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi meno 

gravi la pena detentiva andava da sei mesi fino a cinque anni. 
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essere tenuta in debita considerazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, mediante il 

ricorso alle circostanze attenuanti previste dal § 213
367

. 

La tabella a lato riporta la frequenza dei casi di 

infanticidio commessi in Germania negli anni 1953-1997, 

rilevati dalla statistiche della Polizia tedesca
368

, con 

indicazione della dell‘incidenza percentuale sul totale degli 

omicidi. Da essa si può desumere come questo crimine 

abbia avuto un netto incremento negli anni 1950 e 1960, 

subendo un notevole calo negli anni successivi. Tale declino 

é avvenuto per diverse ragioni: prima fra tutte il fatto che, 

negli anni, lo stesso impatto sociale nei confronti di un figlio 

nato al di fuori di un matrimonio legittimo é radicalmente 

mutato. Dunque, ciò che nel secolo scorso era concepito 

come moralmente riprovevole, ora é socialmente accettato. 

Non solo, l‘ampia ricorso a metodi contraccettivi ha ridotto 

il numero delle gravidanze indesiderate
369

. 

Attualmente, concludendo, alla luce degli interventi 

abrogatori posti in essere dal legislatore della Repubblica 

federale di Germania, le norme applicabili a tale tipologia di 
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 Sul punto si veda quando osservato da LAMMEL M., Die Kindstötung „in oder gleich nach der Geburt“, 

cit., 1, che individua le ragioni che stanno alla base dell‘abrogazione del § 217 e le conseguenze che ne 

derivano dal punto di vista giuridico. L‘Autrice, in particolare, afferma quanto segue: ―In Deutschland 

wurde 1998 der § 217 des Strafgesetzbuchs ersatzlos gestrichen, der bis dahin für die Tötung des 

nichtehelichen Kindes in oder gleich nach der Geburt durch die Mutter eine mildere Strafe als bei 

Totschlag vorsah. Die hierfür gegebene Begründung überzeugt nicht. Es wird dazu kurz auf die Geschichte 

dieser Strafrechtsnorm eingegangen. Die Privilegierung dieses Straftatbestandes wurde vor allem mit 

Verweis auf die abgewehrte Schwangerschaft und den dadurch bestimmten Zustand der Frau zum 

Zeitpunkt der Geburt gerechtfertigt. Auch nach der Abschaffung des § 217 StGB muss zwischen früheren 

Privilegierungsgründen, die nunmehr aus juristischer Sicht die Anwendung des § 213 StGB (minder 

schwerer Fall des Totschlags) rechtfertigen können, und jenen pathologischen Zuständen unterschieden 

werden, die die Feststellung aufgehobener oder verminderter Schuldfähigkeit zulassen‖. 
368

 La fonte di tali dati è rinvenibile presso il sito della Polizia Tedesca (Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS), 

all‘indirizzo http://www.bka.de/pks/zeitreihen/index.html. Dopo il 1998 l‘incidenza di tale forma di 

omicidio non è stata più rilevata singolarmente da tali fonti statistiche, posto che l‘abrogazione del § 217 ha 

ricondotto la fattispecie alla norma di cui al § 212 e alle attenuanti per i casi di minore gravità di cui al § 

213. 
369

 Cosí interpreta il fenomeno LAUE C., Die Entwicklung der Tötungsdelikte in Deutschland, in Forens 

Psychiatr Psychol Kriminol, 2008, 76 ss. Per un commento sulle conseguenze dell‘abrogazione del § 217 si 

veda anche HÄBLER F., SCHEPKER R., SCHLÄFKE D., Kindstod und Kindstötung, cit., 67 ss. 
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omicidio in famiglia saranno, a seconda della fattispecie concreta, quelle di cui ai §§ 211 

e 212 del codice penale tedesco, e, qualora il Totschlag sia riconducibile ad un‘ipotesi 

che connoti minore gravità, la norma di cui al § 213
370

. 

 

4. URTEILE UND FORENSISCHE BEURTEILUNG 

L‘analisi giuridica finora condotta, secondo gli scopi che la scienza comparatistica si 

prepone, rimarrebbe fine a se stessa se non fosse affiancata da un‘analisi empirica di 

alcuni casi di omicidio di prossimità verificatisi e giudicati all‘interno dell‘ordinamento 

tedesco. Ebbene, le sentenze che verranno nel prosieguo analizzate costituiscono un 

campione qualitativo afferente alla tipologia degli omicidi che trovano una loro origine 

nella lesione dell‘onore del soggetto agente e della sua famiglia, quale angolo visuale 

alternativo e chiave di lettura complementare allo studio che in Germania i criminologi 

stanno conducendo. 

Preliminare ad ogni commento e contestualizzazione dei singoli casi sembra essere 

l‘esposizione dei medesimi. 

Sentenza emessa dal Landgericht di Berlino, il 28.11.1996 

S.T., uomo incensurato di 55 anni, uccide la figlia diciannovenne colpendola ripetutamente con un coltello. 

All‘origine dei fatti una profonda tensione all‘interno delle relazioni familiari, dovute alle difficoltà 

incontrate dall‘imputato, ancorato alle tradizioni del suo paese d‘origine, nello stabilirsi nel nuovo paese. 

L‘autore e la vittima del delitto sono, rispettivamente, padre e figlia. I rapporti tra i due si incrinano quando 

la figlia, per non sottostare più alle vessazioni paterne, decide di andare a vivere con una collega di lavoro. 

Con particolare riferimento alla sua condizione sociale, è importante ricordare che S.T. è cresciuto in una 

famiglia composta dal padre, dalla madre e da tre fratelli più grandi di lui, in un piccolo paese della 
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 Ha trovato così accoglimento quella tesi più radicale alla cui stregua il § 217 andrebbe espressamente 

abrogato. Sul punto si veda SIEG R. Gegen die Privilegierung der Tötung des nichtehelichen Kindes (§ 217 

STGB), in ZSTW, 102, 1990, 292. AMBROSETTI E.M., nella già citata opera monografica dedicata 

all‘infanticidio nel diritto penale, commentando tale teoria, ha osservato quanto segue: ―L‘Autore prende le 

mosse da una verifica circa la corrispondenza della norma con quanto disposto dalla Costituzione della 

Repubblica federale di Germania. Il risultato di questa indagine può riassumersi nella conclusione che la 

limitazione del privilegio sanzionatorio alla sola madre del figlio illegittimo è in contrasto con il dettato 

costituzionale. In particolare, sembrerebbero violati gli artt. 3, comma 1, e 6, comma 6, della Carta 

Costituzionale. Il primo sancisce, infatti, il principio di uguaglianza davanti alla legge e il secondo assicura 

ai figli legittimi le stesse condizioni per il loro sviluppo fisico e psichico e la stessa posizione dei figli 

legittimi nella società. […] Secondo l‘Autore in discorso, peraltro, non sarebbe sufficiente il mero 

ampliamento della norma all‘infanticidio del figlio legittimo. L‘attuale § 217, infatti, è poco significativo 

sotto il profilo dell‘applicazione pratica ed ormai superato per quanto riguarda le esigenze di politica 

criminale. La sua eventuale abrogazione – specifica inoltre l‘Autore – non comporterebbe necessariamente 

l‘applicazione della norma che disciplina in via generale l‘omicidio, e cioè il § 212 StGb. Proprio per il 

particolare stato psichico della partoriente, anche nel caso in cui non ricorressero i presupposti 

dell‘infermità di mente, si verterebbe nell‘ipotesi prevista dal § 213 StGb, che disciplina i casi meno gravi 

di omicidio. Di conseguenza, la pena per l‘infanticidio rimarrebbe in ogni caso sensibilmente attenuata (da 

sei mesi a cinque anni)‖.  Così AMBROSETTI E.M., L’infanticidio e la legge penale, cit., 92 ss. 
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Turchia. Il padre, tuttavia, oltre alla madre dell‘imputato, aveva altre due mogli e aveva trasmesso ai figli il 

concetto di una famiglia strutturata in modo gerarchico, in cui la donna si trova in una posizione di 

soggezione rispetto all‘uomo. 

Dopo il servizio militare si era sposato con una ragazza turca, la quale darà alla luce quattro figli e, per 

trovare maggiori opportunità lavorative, si era trasferito a Berlino ove aveva aperto una pizzeria. Tuttavia, a 

causa della presenza di strutture in grado di influire maggiormente sul mercato, la sua attività presto era 

fallita. 

La moglie, stante il persistente stato di disoccupazione del marito, aveva così iniziato a lavorare come 

collaboratrice domestica presso alcune famiglie locali.  Dal  canto suo l‘imputato, non essendo più l‘unica 

fonte di reddito e percependo che il suo ruolo di capofamiglia era entrato in profonda crisi, aveva iniziato a 

fare uso di alcool. Nel vano tentativo di riprendere il suo ruolo di ―capo famiglia‖, inoltre, aveva 

cominciato ad assumere un atteggiamento dispotico nei confronti dei figli, rendendo estremamente difficile 

la convivenza all‘interno della famiglia. 
Con particolare riferimento alla condizione sociale della vittima, invece, deve sottolinearsi come essa abbia 

vissuto tutte le vicissitudini della sua famiglia, a partire dall‘inversione dei ruoli tradizionali che si era 

creata quando la madre era andata a lavorare e il padre era rimasto disoccupato.  

Lei stessa, per provvedere al suo sostentamento, aveva iniziato a lavorare come cameriera all‘interno della 

catena ―Burger King‖. Ben presto, tuttavia, per fuggire al brusco comportamento del padre e alle minacce 

che costui profferiva nei confronti dei suoi famigliari, aveva deciso di andare a vivere assieme ad una sua 

collega di lavoro. 

La ragazza, inoltre, nata e cresciuta in Germania, non sentiva come propri i valori del paese da cui 

provenivano i genitori e, nonostante l‘opposizione paterna, non aveva esitato a prendersi tutte quelle libertà 

e quegli spazi che lo Stato tedesco le offre e le garantisce. 
Il fatto omicidiario si verifica il 14 luglio 1996. In tarda serata l‘imputato si era appostato in prossimità del 

locale in cui la figlia lavorava come cameriera, al fine di bloccarla all‘uscita e costringerla a fare ritorno a 

casa. La figlia, tuttavia, una volta terminato il turno di lavoro, aveva seccamente rifiutato di tornare a casa 

ed era salita nell‘auto di un amico, sfuggendo alla volontà del padre che aveva cercato di condurla dentro la 

propria auto. Alcuni metri dopo aveva gridato in direzione del padre alcune parole offensive, palesando la 

sua determinazione nel preservare l‘indipendenza raggiunta. 

A questo punto il padre aveva estratto il coltello che aveva portato con sé e aveva colpito ripetutamente la 

figlia, ferendola mortalmente, agendo sotto l‘irrefrenabile rabbia che in lui era sorta dopo che la figlia gli si 

era rivolta con parole ingiuriose (“Ich Kenne Euch nicht mehr, Ihr Könnt mir am Arsch lecken”). Il vero 

movente, tuttavia, è rinvenibile nella volontà paterna di ristabilire l‘ordine che la figlia aveva violato, 

essendo inconcepibile, alla stregua dei valori con cui esso era stato educato e secondo una struttura 

rigidamente gerarchica dei rapporti familiari, che una donna, per giunta solo diciannovenne, non sottostasse 

al volere del suo capofamiglia. 
S.T.  viene rinviato a giudizio con l‘accusa di avere commesso l‘assassinio della propria figlia (Mord  p. p. 

§ 211, Abs. 2 StGB), con le aggravanti dei bassi motivi e dei mezzi insidiosi (niedrigen Beweggünden, 

heimtückisch).  

Durante il processo vengono disposti degli accertamenti al fine di comprende se l‘assunzione da parte 

dell‘imputato di sostanze alcoliche fosse tale da potersi definire cronica e da incidere sulla sua capacità. Gli 

esiti di tali accertamenti concludono tuttavavia per la piena imputabilità del soggetto agente. (Relevanz 

zukommen könnte, hat der Sachverständige trotz eingehender Untersuchung des Angeklagten nicht 

festgestellt.) 
Al termine del giudizio di primo grado il Landgericht di Berlino ritiene che l‘imputato sia colpevole del 

delitto lui ascritto ma, a differenza di quanto contestato nell‘originaria imputazione, esclude che l‘omicidio 

sia aggravato sia per i mezzi insidiosi che per i motivi abbietti, e lo condanna alla pena della reclusione a 

vita. 

La Corte, nel conferire una veste giuridica ai fatti, ritiene senz‘altro configurabile l‘aggravante dei mezzi 

insidiosi, avendo il soggetto agente colto la vittima mentre costei si trovava inerme e indifesa; tuttavia, nel 

caso di specie, non ritiene coesistente l‘aggravante dei motivi abietti in quanto le motivazioni principali che 

hanno sostenuto la volontà omicidiaria  erano volte a ripristinare l‘onore proprio e quello dell‘intera 

famiglia, ai cui occhi era inconcepibile che una ragazza appena maggiorenne abbandonasse il nucleo 

familiare e trattasse in modo ingiurioso il padre che tentava di riportarla a casa. 
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S.T. impugna la sentenza di primo grado innanzi al Bundesgerichtshof, la quale dichiara la legittimità della 

sentenza di primo grado, divenuta definitiva il 9.4.1997. 
 

Sentenza emessa dal Landgericht di Heidelberg, il 18.5.2001 

I.T., uomo di religione musulmana di 22 anni, incensurato, uccide la moglie che gli aveva appena 

comunicato la sua volontà di chiedere il divorzio. 

L‘autore e la vittima del delitto erano, rispettivamente, marito e moglie. I due si erano conosciuti in Turchia 

e, dopo il matrimonio, il marito aveva accettato di seguire la moglie e di trasferirsi in Germania, ove costei 

già da tempo viveva.  

Da subito l‘imputato si era accorto di come la medesima avesse adottato uno stile di vita europeo, 

abbandonando il velo e mantenendo un comportamento slegato dalle tradizioni d‘origine. Ben presto, 

quindi, aveva iniziato a non tollerare il suo comportamento e a nutrire il sospetto, peraltro infondato, che la 

stessa intrattenesse una relazione sentimentale con un collega di lavoro. 

La moglie, dal canto suo, guastatosi il rapporto coniugale a causa dell‘assillante gelosia del marito, dopo 

avere addirittura ricevuto delle esplicite minacce di morte per la sua ritenuta infedeltà, decide di chiedere il 

divorzio. 
Con particolare riferimento alla condizione sociale dell‘imputato, esso è nato e cresciuto in un piccolo 

paese della Turchia assieme ai genitori. Nella sua città natale ha frequentato la scuola locale per nove anni, 

anche se ha ripetuto un anno scolastico a causa di voti bassi. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare nella 

piccola azienda paterna, dalla quale si è assentato per prestare il servizio militare. 

Nel 2000 si è sposato e, dopo il matrimonio, si è trasferito in Germania dove la moglie già da tempo viveva. 

La vittima, in particolare, nata in Turchia e successivamente trasferitasi in Germania, nel nuovo paese si era 

ambientata, lavorava e aveva imparato la lingua. Mentre nel paese d‘origine la sua religione le imponeva di 

indossare un velo che le coprisse interamente il volto, una volta trasferitasi in territorio tedesco questo non 

le fu più imposto.  

Il fatto omicidiario si verifica in Germania, all‘interno dell‘appartamento in cui la coppia viveva, il 

29.9.2000. 

Quando la moglie comunica al marito la sua volontà di divorziare, costui, non sopportando tale sua 

decisione, prende un coltello lungo 18,5 centimetri e taglia la gola alla moglie. Subito tanto rivolge l‘arma 

contro di sé, nel vano tentativo di togliersi la vita, ma non trova il coraggio di portare a termine il suo 

intento e si ferisce lievemente allo stomaco. 

I.T. viene rinviato a giudizio con l‘accusa di  Mord  (§ 211, Abs.2 StGB). 

Nel corso del processo confessa quanto commesso, affermando che per lui sarebbe stato disonorevole 

tornare in patria dopo avere divorziato e che le leggi del suo popolo lo obbligavano ad uccidere la moglie 

adultera.  

Gli accertamenti disposti dall‘organo giudicante, al fine di comprendere se l‘imputato fosse capace 

d‘intendere e di volere al momento della commissione del fatto, hanno deposto per la piena imputabulità 

del medesimo. 

Al termine del giudizio di primo grado, lo Schwurgerichtskammer VI del Landgericht di Heidelberg, 

derubricando l‘accusa formulata dal P.M., ritiene l‘imputato colpevole di Totschlag (§ 212, Abs.1 StGB), 

anziché di Mord, in quanto i motivi che hanno determinato il suo agire, legati al paese d‘origine e ai valori 

in cui esso fermamente credeva, non sono stati considerati indice di una condotta riprovevole da parte della 

Corte, e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione. 

L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al Bundesgerichtshof, la quale dichiara la 

legittimità della sentenza di primo grado, divenuta definitiva il 6.12.2001. 

 

Sentenza emessa dal Landgericht di Tubinga, del 22.12.2003 

L.Z., uomo di 43 anni, incensurato, uccide la figlia seienne che non voleva interrompere la sua relazione 

sentimentale con un ragazzo albanese avente degli antenati serbi. 

I rapporti tra l‘imputato e la vittima del delitto sono caratterizzati dalla preminenza della figura paterna nei 

confronti della figlia, che vive in una posizione di vera e propria soggezione, essi, tuttavia, si fanno ancora 

più tesi, fino a giungere al tragico epilogo, quando il padre scopre che la figlia intrattiene da tempo una 

relazione amorosa con un ragazzo di padre albanese ma di madre serba. 
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Con particolare riferimento alla condizione sociale dell‘imputato, deve sottolinearsi che esso è un uomo di 

religione musulmana proveniente dal Kosovo. Insieme ai suoi cinque fratelli e alle due sorelle è cresciuto 

nella casa di famiglia, all‘interno della quale il padre si trovava in una posizione di assoluta preminenza e 

aveva infuso nei figli il senso dell‘obbedienza.  

L‘imputato è un soggetto istruito, avendo frequentato la scuola elementare e, successivamente, il college, in 

un paese lontano dalla sua famiglia. Terminata l‘istruzione era tornato nel paese d‘origine e aveva iniziato a 

lavorare come operaio presso una società di trasformazione del metallo, si era poi arruolato presso 

l‘esercito e, successivamente, aveva dovuto rinunciare al sogno di diventare agente di polizia, perché 

ritenuto psicologicamente instabile. 

Quindi, aveva fatto ritorno presso la sua famiglia e qui aveva preso in sposa una ragazza albanese: il 

matrimonio era stato organizzato dalle famiglie degli sposi e il convenuto si era unito alla moglie avendola 

vista una sola volta prima di tale giorno, da una lunga distanza. 

Dal momento che l‘imputato aveva preso parte a delle proteste contro la supremazia serba in Kosovo e 

temeva di essere arrestato, come altri partecipanti, nel 1989 aveva deciso di fuggire dal Kosovo e, con la 

moglie e la figlia U., la prima di altri figli, aveva così chiesto e ottenuto asilo in Germania. 

Una volta stabilitosi qui aveva trovato un lavoro e, dopo un primo soggiorno presso una comunità locale, 

poi aveva preso in affitto una casa. 

Mentre il contatto con la nuova società aveva confinato l‘imputato in una situazione di inadeguatezza e 

isolamento, la moglie, invece, aveva gestito il rapporto con il mondo tedesco molto meglio, ben presto 

aveva imparato il tedesco, era divenuta indipendente e aveva una grande cerchia di amici.   

Gradualmente, quindi, l‘imputato aveva iniziato a percepire che il suo ruolo di capofamiglia era in serio 

pericolo, così aveva iniziato ad impedire alla moglie di invitare gente a casa, la picchiava, a tal punto che la 

medesima si era vista costretta a scappare da casa portando i bambini con sé. 

Dopo alcuni tentativi di trovare una conciliazione, il marito aveva ripreso a picchiare la moglie e ad 

esercitare sulla medesima un potere tirannico fino a quanto, costei, aveva chiesto il divorzio. 

Al momento in cui avvennero i fatti i due coniugi erano divorziati. 

Per quanto concerne la condizione sociale della figlia maggiore, vittima del delitto, deve porsi attenzione al 

fatto che spesso l‘imputato la picchiava per motivi futili, addirittura minacciando di ucciderla per lo scarso 

rendimento scolastico. 

All‘inizio del mese di marzo dell‘anno 2002, senza che l‘imputato lo sapesse, ma con il benestare della 

madre, la U. aveva preso parte ad un casting di musica e, nel corso di un festival aveva conosciuto l‘allora 

sedicenne S., con il quale successivamente si sarebbe fidanzata. 

Il padre del ragazzo era albanese, mentre la madre era bosniaca.  

Inizialmente U. aveva tenuto nascosta la relazione, poi l‘aveva rivelata solo alla madre, in quanto sapeva 

che il padre non l‘avrebbe mai accettata per le origini del fidanzato. Il padre, tuttavia, aveva ben presto 

capito e, una volta appurata la relazione della figlia, aveva cercato di fare desistere costei. Poichè U. era 

determinata a continuare la storia con il suo ragazzo decise di ucciderla. 

Il fatto omicidiario si verifica la sera del 13.3.2003. Una volta attirata la figlia nel seminterrato della casa, 

inizia una discussione con la medesima e, all‘ennesima affermazione di costei di non volere lasciare il 

fidanzato, il padre la strozza con il nastro isolante che aveva portato con sé. 

Successivamente, ne avvolge il cadavere, lo carica all‘interno dell‘auto che si era procurato e lo getta 

all‘interno di una cava di ghiaia. 

L.Z. viene rinviato a giudizio con l‘accusa di Mord (§ 211 StGB), aggravato dalle basse motivazioni e dai 

mezzi insidiosi (niedrigen Beweggünden, heimtückisch). 

In sede processuale viene appurato che l‘imputato aveva assunto delle sostanze alcoliche (birra) e della 

droga, ma le medesime non hanno inciso sulla sua capacità d‘intendere e di volere. 

Lo Schwurgerichtskammer V del Landgericht di Tubinga ritiene l‘imputato colpevole di omicidio 

aggravato (Mord p.p. dal § 211), perché commesso con motivi abietti e lo condanna alla pena della 

reclusione a vita, non ritiene invece sussistente l‘aggravante del mezzo insidioso, per avere comunque 

l‘imputato lasciato alla vittima la possibilità di decidere di lasciare il fidanzato, caso in cui non l‘avrebbe 

uccisa. 

L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al Bundesgerichtshof, la quale dichiara la 

legittimità della sentenza di primo grado, passata in giudicato il 20.7.2004. 
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Sentenza emessa dal Landgericht di Wiesbaden, del 29.9.2006 

A.K., uomo di 25 anni, incensurato, uccide la sorella con sei colpi di pistola, non riuscendo ad accettare che 

la medesima, con un indecoroso e vergognoso disprezzo delle tradizioni del paese natìo, abbia iniziato una 

relazione con un uomo tedesco, andando a vivere con il medesimo prima del matrimonio. 

L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 25 anni. 

La vittima e l‘autore del delitto del delitto sono fratelli. I rapporti tra i due si incrinano quando la sorella 

inizia una relazione amorosa con un ragazzo tedesco, contravvenendo alle regole che le sue tradizioni e il 

suo paese d‘origine le imponevano. In Turchia, infatti, le tradizioni impongono che la donna giunga vergine 

al matrimonio e, quindi, una qualsiasi relazione prematrimoniale che coinvolga la sfera sessuale viene vista 

come disonorevole per la donna e la famiglia da cui essa proviene. 

Con particolare riferimento alla condizione sociale dell‘imputato, deve innanzitutto dirsi che esso è il primo 

di cinque fratelli,  quando lui aveva solo otto anni la madre era morta di tubercolosi così, con i suoi fratelli, 

aveva raggiunto il padre in Germania, già da tempo trasferitosi lì per lavoro. Qui l‘imputato aveva iniziato a 

frequentare la scuola locale, trovando non poche difficoltà nell‘apprendere la nuova lingua e nell‘inserirsi 

in un nuovo contesto socio-culturale. 

A Wiesbaden, negli anni successivi, aveva frequentato uno stage di formazione professionale e aveva 

portato a compimento un periodo di apprendistato come pittore e decoratore.  

Nell‘agosto del 2004 si era recato in Turchia per due settimane e qui aveva conosciuto Y., una giovane 

ragazza del luogo con la quale si sarebbe fidanzato nel novembre 2004. Quindi, era tornato in Germania per 

cercare lavoro, al fine di raccogliere il denaro necessario per celebrare le nozze. 

Tuttavia, una volta giunto qui, aveva incontra moltissime difficoltà economiche e non era riesciuto a 

raggiungere gli obiettivi che si era prefissato una volta partito dalla Turchia. 

Per quanto concerne invece la vittima del delitto, essa è una delle sorelle dell‘imputato. Con esso e con gli 

altri fratelli si era trasferita in Germania alla morte della madre. 

Qui si era innamorata di un ragazzo tedesco e con lui era scappata a Berlino, iniziando una relazione 

clandestina e trovando una netta opposizione da parte della sua famiglia e del fratello. 

Il fatto omicidiario si verifica a Berlino, il 13.6.2005, all‘interno dell‘appartamento in cui la sorella viveva 

con il compagno. 

L‘imputato, fortemente risentito del comportamento tenuto dalla sorella, avendo la medesima iniziato una 

relazione con un uomo tedesco ed essendosi concessa a lui prima del matrimonio, trova il modo per 

avvicinarla fingendo di accettare la sua relazione. Quindi, una volta rimasto solo con lei  all‘interno 

dell‘appartamento, la uccide mediante sei colpi di pistola sparati in rapida successione. 

Immediatamente dopo il fatto l‘imputato si allontana dalla scenda del delitto, poi acquista una lattina di 

birra, sale su un autobus e vaga per la città. Successivamente si reca presso la stazione di polizia e si 

cosituisce, mostrando agli agenti il luogo in cui aveva gettato l‘arma del delitto. 

A.K. viene rinviato a giudizio con l‘accusa di Mord (§ 211 StGB), aggravato dalle basse motivazioni e dai 

mezzi insidiosi (niedrigen Beweggünden, heimtückisch). 

In sede processuale A.V. confessa quanto commesso. Durante il giudizio vengono disposti degli 

accertamenti volti a comprendere se l‘imputato era capace di intendere e di volere al momento della 

commissione del fatto. Le risultanze lo ritengono pienamente imputabile nel momento in cui tenne la 

condotta delittuosa. 

Lo Schwurgerichtskammer del Landgericht di Wiesbaden ritiene l‘imputato colpevole di omicidio 

aggravato (Mord p.p. dal § 211), in quanto commesso per motivi particolarmente riprovevoli e con mezzi 

insidiosi, e lo condanna alla pena della reclusione a vita. 

L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al Bundesgerichtshof. La Corte dichiara la 

legittimità della sentenza di primo grado. 

  
 
4.1 L’ONORE QUALE ELEMENTO CARATTERIZZANTE GLI “EHRENMORDE” 

Le sentenze sopra esaminate costituiscono un significativo estratto di un più ampio 

numero di casi di ―Ehrenmorde‖ verificatisi in Germania nell‘arco di tempo compreso tra 
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il 1996 e il 2005. Essi, per ciò che rileva ai fini della presente ricerca, rientrano senz‘altro 

nell‘ambito degli omicidi di prossimità, secondo la terminologia adottata dalla letteratura 

giuridica italiana, in quanto i soggetti coinvolti sono addirittura legati da un vincolo di 

parentela molto stretta, che spazia dal coniugio alla filiazione, financo alla fratellanza. 

Le origini di tale forma di violenza endemica, come si è già sottolineato, non sono 

radicate all‘interno dell‘ordinamento tedesco, ma sono state ―importate‖ da soggetti di 

religione islamica provenienti da paesi in cui una siffatta concezione dell‘onore, e le 

forme estreme di ―sanzione‖ con cui la sua offesa viene punita, sono ancora attuali
371

. 

Significativo, in questo senso, ripercorrere tra le righe delle sentenze raccolte il 

concetto di onore di volta in volta invocato dall‘autore del delitto, per poi metterne in 

risalto le dirette conseguenze da esso scaturenti sul piano sanzionatorio. 

 a) Nel caso deciso dal Landgericht di Berlino, con sentenza del 28.11.1996, 

la Corte ha ritenuto che il soggetto abbia ucciso la figlia per ripristinare l‘onore proprio e 

della famiglia, essendo inconcepibile, alla stregua dei valori in cui lui credeva e ai quali 

era stato educato durante la sua infanzia, che una donna, per giunta minorenne, non 

sottostesse al volere del padre che le intimava di fare ritorno nella casa familiare. Il 

substrato socio-culturale che fa da sfondo alla commissione di tale delitto, quindi, è 

strenuamente ancorato ad una struttura gerarchica e patriarcale della famiglia, secondo la 

concezione e le tradizioni del paese turco da cui l‘imputato, di religione musulmana, 

proviene. 

 b) Nel caso deciso dal Landgericht di Heidelberg, con sentenza del 

18.5.2001, la Corte, nel valutare la gravità del fatto, ha preso in considerazione l‘origine 

orientale dell‘imputato, che aveva instillato in lui la convinzione che l‘onore personale, 

tra tutti, fosse il più elevato dei beni. In questo contesto la volontà della moglie di 

separarsi da lui e la temuta infedeltà della medesima costituivano delle insanabili 

umiliazioni, alle quali l‘imputato avrebbe potuto porre rimedio solo privando della vita 

colei che le aveva poste in essere. 

Nel caso deciso dal Landgericht di Tubinga, con sentenza del 22.12.2003, la Corte 

contestualizza la commissione del delitto senza ricondurne le motivazioni più profonde 

                                                 
371

 Per un vero e proprio reportage sul fenomeno dei delitti d‘onore si veda ONAL AYSE, Delitti d'onore - 

storie di donne massacrate dai familiari, Torino, 2009 (tradotto da EMILIA SALA), in cui la giornalista turca 

indaga sulle cause socio-culturali che stanno alla base di tale forma di criminalità.  
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alle origini dell‘imputato e ad una concezione dell‘onore in tale contesto maturata, ciò 

sarebbe una palese forzatura alla luce del fatto che da ormai 14 anni l‘autore del delitto 

vive in Germania con tutta la sua famiglia e conosce bene le norme applicabili e i valori 

vigenti in tale ordinamento. Il delitto trova, invece, le sue basi nell‘odio nutrito nei 

confronti del fidanzato della figlia, considerato ―non puro albanese‖ a causa delle 

ascendenze bosniache della madre di costui. 

Nell‘ultimo caso analizzato, deciso dal Landgericht di Wiesbaden con sentenza del 

22.9.2006, la Corte ha ritenuto che l‘imputato abbia ucciso la sorella in quanto costei, 

venuta meno all‘obbligo di serbare la sua purezza virginale fino al giorno delle nozze, 

quale valore tramandato dalle più antiche tradizioni turche, aveva leso l‘onore della 

famiglia. Tale lesione, peraltro, aveva fatto sì che il fratello, custode di tale valore, 

esercitasse il suo ―potere di vita e di morte‖ sulla medesima, punendola con la sua 

uccisione. 

Risulta quindi possibile analizzare, nel prosieguo dell‘elaborato, quale sia stata 

l‘influenza di un tale concezione dell‘onore ai fini della configurabilità del Mord, 

piuttosto che del Totschlag, alla stregua delle considerazioni formulate dall‘organo 

giudicante. 

 

4.2 I PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURABILITÀ DEL MORD E DEL TOTSCHLAG 

I Landgerichte chiamati a pronunciarsi nei casi sopra esaminati, col precipuo fine di 

conferire la corretta veste giuridica alla fattispecie concreta, hanno compiuto delle 

rilevanti osservazioni sulla natura delle aggravanti che configurano la figura del Mord, 

includendo o escludendo lo stesso concetto di onore quale parametro sulla base del quale 

ritenere o meno l‘omicidio aggravato.  

Gli ―Ehrenmorde‖ analizzati nel precedente paragrafo, in particolare, hanno 

coinvolto la configurabilità di sole due aggravanti: quella delle basse motivazioni che 

hanno spinto il soggetto agente a commettere il reato e quella dei mezzi insidiosi con cui 

il medesimo ha sorpreso la vittima. Di fondamentale importanza, quindi, l‘analisi delle 

motivazioni addotte dalla Corte nell‘escludere o ritenere l‘esistenza delle suddette 

aggravanti. 
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a) Nel caso deciso dal Landgericht di Berlino, con sentenza del 28.11.1996, la Corte, 

nel valutare il fatto, ha negato l‘esistenza delle ―basse motivazioni‖ in quanto, pur avendo 

l‘imputato ucciso la figlia spinto dall‘irrefrenabile rabbia che si era scatenata in lui dopo 

che la medesima aveva ferito il suo orgoglio di padre, tali motivazioni, pur astrattamente 

considerabili come spregevoli alla stregua di una comune concezione, dovevano tuttavia 

ricondursi all‘interno del vero motivo che condusse il soggetto ad agire: ovverosia quello 

di ripristinare l‘onore che la figlia aveva violato andandosene da casa appena 

maggiorenne e senza il suo benestare. Ancora vivi, infatti, erano nell‘imputato i valori 

che le sue tradizioni gli imponevano e che lui, pur lontano dalla sua patria, aveva il 

dovere di rispettare e di fare rispettare. 

b) Il caso deciso dal Landgericht di Heidelberg, con sentenza del 18.5.2001, riveste 

particolare importanza in quanto in esso si assiste alla derubricazione dell‘ipotesi 

accusatoria formulata nel capo d‘imputazione. La Corte, infatti, nell‘escludere che la 

fattispecie concreta possa essere ricondotta alla forma aggravata del Mord, ritiene invece 

configurabile il solo Totschlag, dando ragione dei motivi che l‘hanno indotta ad escludere 

le circostanze aggravanti ritenute sussistenti dalla pubblica accusa: 

1. l‘aggravante dei motivi abbietti, astrattamente configurabile in quanto l‘imputato 

ha ucciso la moglie perché accecato dalla gelosia e dal dolore che erano sorti in lui dopo 

che costei gli aveva comunicato la sua volontà di divorziare, non può tuttavia ritenersi 

configurabile perché il fatto omicidiario deve essere contestualizzato all‘interno 

dell‘educazione ricevuta e dei valori che le tradizioni del suo paese d‘origine gli hanno 

tramandato; 

2. la Corte non ha ritenuto configurabile nemmeno l‘aggravante dei mezzi insidiosi in 

quanto la coltellata letale sferrata dall‘imputato al collo della moglie non era giunta in 

modo improvviso, cogliendo di sorpresa la vittima, ma aveva invece costituito la fase 

finale di una violenta colluttazione scatenatasi tra i coniugi; 

3. infine, non è stata ritenuta configurabile neppure l‘aggravante dell‘avere 

commesso l‘uccisione con crudeltà, posto che la vittima, nel momento in cui venne ferita 

con il coltello alla gola, si trovava già in uno stato di semi-coscienza che, di fatto, le 

impediva di percepire la reale portata del dolore infertole. 
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c) Nel caso deciso dal Landgericht di Tubinga con sentenza del 22.12.2003, invece, 

la Corte ha ritenuto l‘omicidio aggravato dai motivi abbietti, ma ha escluso la 

configurabilità dell‘aggravante dei mezzi insidiosi: per quanto concerne il primo aspetto, 

le motivazioni particolarmente riprovevoli sono state ritenute sussistenti in quanto 

l‘imputato ha agito sotto l‘impulso di un odio per l‘origine etnica del fidanzato della 

figlia, tale da ricoprire con la sua riprovevolezza l‘intero episodio criminoso e da non 

lasciare spazio alcuno alla rilevanza del concetto di onore ereditato dalle tradizioni del 

paese natìo; l‘aggravante dei mezzi insidiosi è stata invece esclusa in quanto il padre, 

prima di portare a termine l‘azione omicida, ha lasciato alla figlia l‘ultima decisione: 

quella di rimanere in vita e di lasciare il suo fidanzato, oppure la perdita della vita. 

d) Nell‘ultimo caso analizzato, deciso dal Landgericht di Wiesbaden con sentenza 

del 22.9.2006, la Corte ha ritenuto configurabili sia l‘aggravante dei mezzi insidiosi che 

quella dei motivi abbietti. In particolare, l‘esistenza dei mezzi insidiosi è stata ritenuta 

sulla base delle modalità in cui l‘imputato ha predisposto il disegno criminoso, facendo in 

modo di rimanere da solo con la sorella e rendendola totalmente inerme e vulnerabile di 

fronte alla sua volontà omicida. Con un‘inversione di rotta rispetto al contenuto delle 

precedenti decisioni, inoltre, il Landgericht ha ritenuto configurabile l‘aggravante dei 

motivi abbietti considerando sia azione spregevole quella di chi uccide taluno soltanto 

perché si è adeguato agli usi e alle norme morali del paese in cui vive, pur violando la 

concezione dell‘onore che le tradizioni del paese d‘origine gli imporrebbero. A questo 

proposito la Corte, in modo radicalmente differente rispetto al passato, ha affermato che 

lo ―standard‖ per la valutazione di un motivo come abietto o meno non siano i valori 

morali di un gruppo etnico quanto, piuttosto, la coscienza della comunità che risiede 

all‘interno della Repubblica Federale tedesca, in cui il soggetto di nazionalità straniera si 

trova a vivere. 

Significative, infine, sono le motivazioni addotte dal Landgericht di Heidelberg per 

escludere che nel caso ad esso devoluto fossero configurabile le attenuanti del caso di 

minore gravità di cui al § 213. In particolare la Corte si è chiesta se, sullo sfondo del 

―background‖ culturale dell‘imputato, l‘imminente divorzio per volontà della moglie 

fosse un‘umiliazione intollerabile, tale da fare scemare grandemente l‘intensità della sua 

colpevolezza. Sul punto la Corte ha osservato, rispondendo in modo negativo al quesito 



243 

 

che si era posta, che l‘imputato aveva una buona e approfondita conoscenza dei valori e 

delle tradizioni esistenti al di fuori del proprio paese natìo, avendo svolto il servizio 

militare lontano da casa e avendo poi accettato di seguire la moglie in Germania, paese in 

cui ella abitava già da molto tempo e dove aveva assunto abitudini e costumi tipicamente 

europei. Inoltre la scelta della moglie di porre fine al matrimonio era pienamente 

comprensibile, alla luce della paranoica gelosia con cui l‘imputato giornalmente la 

tormentava, essendo giunto anche a minacciarla di morte. Congrua, quindi, è stata 

ritenuta la pena di anni 9 di reclusione, non essendovi i presupposti per una sua riduzione 

ai sensi del § 213. 
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4.3  TABELLE DI ANALISI 

SENTENZA (URTEIL)  

 

Sentenza emessa dal Landgericht di Berlino, il 28.11.1996 

(passata in giudicato il 9.4.1997) 

FATTO (TATSACHE) Padre uccide la figlia diciannovenne colpendola ripetutamente 

con un coltello. All‘origine dei fatti una profonda tensione 

all‘interno delle relazioni familiari, dovute alle difficoltà 

incontrate dall‘imputato, ancorato alle tradizioni del suo paese 

d‘origine, nello stabilirsi nel nuovo paese. 

AUTORE (TÄTER) L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto 

aveva 55 anni. 

VITTIMA (OPFER) La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del 

fatto aveva 19 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT  DES 

TÄTERS) 

Nazionalità turca. 

NAZIONALITA' VITTIMA 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT DES 

OPFERS) 

Nazionalità turca. 

RELAZIONI INTERCORRENTI 

TRA AUTORE E VITTIMA 

(BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TÄTER 

UND OPFER) 

L‘autore e la vittima del delitto sono, rispettivamente, padre e 

figlia. I rapporti tra i due si incrinano quando la figlia, per non 

sottostare più alle vessazioni paterne, decide di andare a vivere 

con una collega di lavoro. 

CONDIZIONE SOCIALE 

DELL'AUTORE (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES TÄTERS) 

Cresce in una famiglia composta dal padre, dalla madre e da tre 

fratelli più grandi di lui, in un piccolo paese della Turchia. Il 

padre, tuttavia, oltre alla madre dell‘imputato, aveva altre due 

mogli e aveva trasmesso ai figli il concetto di una famiglia 

strutturata in modo gerarchico, in cui la donna si trova in una 

posizione di soggezione rispetto all‘uomo. 

Dopo il servizio militare si sposa con una ragazza turca, la 

quale darà alla luce quattro figli e, per trovare maggiori 

opportunità lavorative, si trasferisce a Berlino dove apre una 

pizzeria. Tuttavia, a causa della presenza di strutture in grado di 

influire maggiormente sul mercato, la sua attività presto 

fallisce. 

La moglie, stante il persistente stato di disoccupazione del 

marito, inizia a fare la collaboratrice domestica per alcune 

famiglie locali.  Dal  canto suo l‘imputato, non essendo più 

l‘unica fonte di reddito e percependo che il suo ruolo di 

capofamiglia era entrato in profonda crisi, inizia a fare uso di 

alcool. Nel vano tentativo di riprendere il suo ruolo di ―capo 

famiglia‖ comincia ad assumere un attegiamento dispotico nei 

confronti dei figli, rendendo estramemante difficile la 

convivenza all‘interno della famiglia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA 

VITTIMA (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES OPFERS) 

La vittima del delitto vive tutte le vicissitudini della sua 

famiglia, a partire dall‘inversione dei ruoli tradizionali che si 

crea quando la madre va a lavorare e il padre resta disoccupato.  

Lei stessa, per provvedere al suo sostentamento, inizia a 

lavorare come cameriera all‘interno della catena ―Burger 

King‖. 

Ben presto, tuttavia, per fuggire al brusco comportamento del 

padre e alle minacce che costui profferiva nei confronti dei suoi 

famigliari, decide di andare a vivere assieme ad una sua collega 

di lavoro. 

La ragazza, inoltre, nata e cresciuta in Germania, non sente 
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come propri i valori del paese da cui proviene e, nonostante la 

opposizione paterna, non esita a prendersi tutte quelle libertà e 

quegli spazi che lo Stato tedesco le offre e le garantisce. 

CONDIZIONE GIURIDICA 

DELL'AUTORE (RECHTLICHER 

STATUS DES TÄTERS) 

Incensurato. 

IMPUTAZIONE (ANKLAGE) S.T.  è imputato per Mord (§ 211, Abs. 2 StGB) 

CONDOTTA (VERHALTEN) Il fatto di verifica la sera del 14 luglio 1996. 

In tarda serata l‘imputato si era appostato in prossimità del 

locale in cui la figlia feceva la cameriera, al fine di bloccarla 

all‘uscita e costringerla a fare ritorno a casa. La figlia, tuttavia, 

aveva seccamente rifiutato di tornare a casa ed era salita 

nell‘auto di un amico, sfuggendo alla volontà del padre che 

aveva cercato di condurla dentro la propria auto. Alcuni metri 

dopo aveva gridato in direzione del padre alcune parole 

offensive, palesando la sua determinazione nel preservare 

l‘indipendenza raggiunta. 

A questo punto il padre aveva estratto il coltello che aveva 

portato con sé e aveva colpito ripetutamente la figlia, ferendola 

mortalmente. 

MOVENTE (BEWEGGRUND) Il padre colpisce la figlia agendo sotto l‘irrefrenabile rabbia che 

sorge in lui dopo che la figlia gli si rivolge con parole 

ingiuriose (“Ich Kenne Euch nicht mehr, Ihr Könnt mir am 

Arsch lecken”). 

Il vero movente, tuttavia, è rinvenibile nella volontà paterna di 

ristabilire l‘ordine che la figlia aveva violato, essendo 

inconcepibile, alla stregua dei valori con cui esso era stato 

educato e secondo una struttura rigidamente gerarchica dei 

rapporti familiari, che una donna non sottostasse al volere del 

suo capofamiglia. 

CAUSA DELLA MORTE 

(URSACHE DES TODES) 

La morte è causata dall‘emorragia interna provocata dalle ferite 

di arma da taglio che hanno attinto parti vitali del corpo della 

vittima. 

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO (AUSSAGEN / VERHALTEN 

UNMITTELBAR NACH DEM FACT) 

Confessa qaunto commesso ma sostiene di non avere voluto 

uccidere la figlia. 

ATTEGGIAMENTO 

PROCESSUALE (verhalten 

prozessual) 

Confessa, ma cerca di alleggerire la propria posizione. 

ACCERTAMENTI SULLO 

STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

(ERKENNTNISSE ZUR SITUATION 

DES GEISTES DER GEBÜHREN) 

Vengono disposti degli accertamenti al fine di comprende se 

l‘assunzione da parte dell‘imputato di sostanze alcoliche fosse 

tale da potersi definire cronica e da incidere sulla sua capacità. 

Gli esiti di tali accertamenti concludono per la piena 

imputabilitä del soggetto agente. (Relevanz zukommen könnte, 

hat der Sachverständige trotz eingehender Untersuchung des 

Angeklagten nicht festgestellt.) 

LANDGERICHT Il Landgericht di Berlino ritiene che l‘imputato sia colpevole 

del delitto lui ascritto ma, a differenza di quanto contestato 

nell‘originaria imputazione, esclude che l‘omicidio sia 

aggravato sia per i mezzi insidiosi che per i motivi abbietti. 

La Corte, nel conferire una veste giuridica ai fatti, ritiene 

senz‘altro configurabile l‘aggravante dei mezzi insidiosi, 
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avendo il soggetto agente colto la vittima mentre costei si 

trovava inerme e indifesa; tuttavia, nel caso di specie, non 

ritiene coesistente l‘aggravante dei motivi abietti in quanto le 

motivazioni principali che hanno sostenuto la volontà 

omicidiaria  erano volte ripristinare l‘onore proprio e quello 

dell‘intera famiglia, ai cui occhi era inconcepibile che una 

ragazza appena maggiorenne abbandonasse il nucleo familiare 

e trattasse in modo ingiurioso il padre che tentava di riportarla a 

casa. 

BUNDESGERICHTSHOF L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al 

Bundesgerichtshof. La Corte dichiara la legittimità della 

sentenza di primo grado. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

(MILDERNDE UMSTÄNDE) 

- 

PENE IRROGATE (STRAFE 

VERHÄNGT) 

S.T. viene condannato alla pena della reclusione a vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

SENTENZA (URTEIL)  

 

Sentenza emessa dal Landgericht di Heidelberg, 

Schwurgerichtskammer VI, il 18.5.2001 (passata in 

giudicato il 6.12.2001) 

FATTO (TATSACHE) Uomo di religione musulmana uccide la moglie che gli aveva 

appena comunicato la sua volontà di chiedere il divorzio.  

AUTORE (TÄTER) L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto 

aveva 22 anni. 

VITTIMA (OPFER) La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT  DES 

TÄTERS) 

Nazionalità turca. 

NAZIONALITA' VITTIMA 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT DES 

OPFERS) 

Nazionalità turca. 

RELAZIONI INTERCORRENTI 

TRA AUTORE E VITTIMA 

(BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TÄTER 

UND OPFER) 

Quando il marito accetta di seguire la moglie e di trasferirsi in 

Germania da subito si accorge di come la medesima abbia 

adottato uno stile di vita europeo, abbandonando il velo e 

mantenendo un comportamento slegato dalle tradizioni 

d‘origine. 

Quindi l‘imputato inizia a non tollerare il comportamento della 

moglie e gradualmente nutre il sospetto che la medesima abbia 

una relazione con un collega di lavoro. 

Così inizia ad assillare la donna con la sua gelosia, nutrendo la 

convinzione che la medesima non sia giunta vergine al 

matrimonio. 

La moglie, dal canto suo, guastatosi il rapporto e dopo avere 

avuto delle esplicite minacce di morte da parte del marito, 

decide di chiedere il divorzio. 

CONDIZIONE SOCIALE 

DELL'AUTORE (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES TÄTERS) 

L‘imputato è nato e cresciuto in un piccolo paese della Turchia 

assieme ai genitori.  

Nella sua città natale ha frequentato la scuola locale per nove 

anni, anche se ha ripetuto un anno scolastico a causa di voti 

bassi. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare nella piccola azienda 

paterna, dalla quale si è assentato per prestare il servizio 

militare. 

Nel 2000 si è sposato e, per trovare lavoro, si è trasferito in 

Germania dove la moglie già da tempo viveva.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA 

VITTIMA (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES OPFERS) 

Nel paese d‘origine la sua religione le imponeva di indossare 

un velo che le coprisse interamente il volto. Una volta 

trasferitasi in Germania questo non le fu più imposto.  

Viveva in Germania già da prima, qui si era ambientata, 

lavorava, aveva imparato la lingua.  

Innanzi alla non più tollerabile gelosia del marito, e alle libertà 

che il paese in cui si è trasferita le garantisce, decide di chiedere 

il divorzio. 

CONDIZIONE GIURIDICA 

DELL'AUTORE (RECHTLICHER 

STATUS DES TÄTERS) 

Incensurato. 

IMPUTAZIONE (ANKLAGE) I.T. è imputato per Totschlag (§ 212, Abs.1 StGB). 

CONDOTTA (VERHALTEN) Il fatto avviene in Germania, all‘interno dell‘appartamento in 

cui la coppia viveva, il 29.9.2000. 

Quando la moglie gli comunica la sua volontà di divorziare, 

non sopportando tale sua decisione, prende un coltello affilato e 

lungo 18,5 centimetri, e taglia la gola alla moglie. 

MOVENTE (BEWEGGRUND) Dopo che la moglie gli ha comunicato la sua volontà di 
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lasciarlo l‘imputato, in preda all‘ira, impotente innanzi ad una 

decisione che la donna avrebbe potuto portare a compimento in 

Germania, la uccide. 

CAUSA DELLA MORTE 

(URSACHE DES TODES) 

La morte è determinata dai quattro colpi di coltello con cui il 

marito ferisce la moglie alla gola.  

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO (AUSSAGEN / VERHALTEN 

UNMITTELBAR NACH DEM FACT) 

Tenta di suicidarsi. 

ATTEGGIAMENTO 

PROCESSUALE (verhalten 

prozessual) 

Confessa quanto commesso, affermando che per lui sarebbe 

stato disonorevole tornare in patria dopo avere divorziato e che 

le leggi del suo popolo lo obbligavano ad uccidere la moglie 

adultera. 

ACCERTAMENTI SULLO 

STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

(ERKENNTNISSE ZUR SITUATION 

DES GEISTES DER GEBÜHREN) 

Vengono disposti degli accertamenti per comprendere se 

l‘imputato era capace d‘intendere e di volere al momento della 

commissione del fatto. Gli esiti di tali accertamenti depongono 

per la piena imputabulitä del medesimo. 

LANDGERICHT Lo Schwurgerichtskammer VI del Landgericht di Heidelberg 

ritiene l‘imputato colpevole di Totschlag (§ 212, Abs.1 StGB), 

in quanto i motivi che hanno determinato il suo agire, legati al 

paese d‘origine e ai valori in cui esso fermamente credeva, non 

sono stati considerati indice di una condotta riprovevole da 

parte della Corte. 

(Der Angeklagte hat somit einen Menschen getótet, ohne 

Mörder zu sein, Verbrechen des Totschlags, strafbar gemäß § 

212 Abs. 1 StGB. Aus den oben getroffenen Feststellungen 

ergibt sich, dass der Angeklagte weder aus niedrigen 

Beweggründen, noch heimtückisch, noch grausam gehandelt 

hat.) 

Di fondamentale importanza sono le motivazioni utilizzate 

dalle Corte per escludere che la fattispecie concreta sia 

riconducibile al Mord anzichè al Totshlag. 

Viene condannato alla pena della reclusione per 9 anni. 

BUNDESGERICHTSHOF L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al 

Bundesgerichtshof. La Corte dichiara la legittimità della 

sentenza di primo grado. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

(MILDERNDE UMSTÄNDE) 

La corte non ritiene che, nel caso di specie, possano essere 

applicate le attenuanti di cui al § 213. (riassumi le motivazioni 

fronite dalla Corte). 

PENE IRROGATE (STRAFE 

VERHÄNGT) 

Viene condannato alla pena di anni 9 di reclusione. 
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SENTENZA (URTEIL)  

 

Sentenza emessa dal Landgericht di Tubinga, 

Schwurgerichtskammer V, del 22.12.2003 (passata in 

giudicato il 20.7.2007) 

FATTO (TATSACHE) Uomo albanese uccide la figlia che non voleva interrompere la 

sua relazione sentimentale con un ragazzo albanese avente 

degli antenati serbi. 

AUTORE (TÄTER) L.Z., di sesso maschile, all‘epoca del fatto aveva 43 anni. 

VITTIMA (OPFER) La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del 

fatto aveva 16 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT  DES 

TÄTERS) 

L.Z. è nato in Radoste/Kosovo/Serbia-Montenegro 

NAZIONALITA' VITTIMA 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT DES 

OPFERS) 

U.Z. è nata Radoste/Kosovo/Serbia-Montenegro 

RELAZIONI INTERCORRENTI 

TRA AUTORE E VITTIMA 

(BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TÄTER 

UND OPFER) 

I rapporti tra l‘imputato e la vittima del delitto sono 

caratterizzati dalla preminenza della figura paterna nei 

confronti della figlia, che vive in una posizione di vera e 

propria soggezione. I rapporti divengono ancora più tesi, fino a 

giungere al tragico epilogo, quando il padre scopre che la figlia 

intrattiene da tempo una relazione amorosa con un ragazzo di 

padre albanese ma di madre serba. 

CONDIZIONE SOCIALE 

DELL'AUTORE (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES TÄTERS) 

L‘imputato è un uomo di religione musulmana proveniente dal 

Kosovo. Insieme ai suoi cinque fratelli e alle due sorelle è 

cresciuto nella casa di famiglia.  

Nella famiglia il padre si trovava in una posizione di assoluta 

preminenza e aveva infuso nei figli il senso dell‘obbedienza.  

L‘imputato è un soggetto istruito, avendo frequentato la scuola 

elementare e, successivamente, il college, in un paese lontano 

dalla sua famiglia. 

Terminata l‘istruzione era tornato nel paese d‘origine e aveva 

iniziato a lavorare come operaio presso una società di 

trasformazione del metallo. 

Si era poi arruolato presso l‘esercito e, successivamente, aveva 

dovuto rinunciare al sogno di diventare agente di polizia, 

perché ritenuto psicologicamente instabile. 

Quindi, aveva fatto ritorno presso la sua famiglia e qui aveva 

preso in sposa una ragazza albanese. Il matrimonio era stato 

organizzato dalle famiglie degli sposi e il convenuto si era unito 

alla moglie avendola vista una sola volta prima di tale giorno e 

da una lunga distanza. 

Dal momento che l‘imputato aveva preso parte a delle proteste 

contro la supremazia serba in Kosovo e temeva di essere 

arrestato, come altri partecipanti alla protesta, nel 1989 aveva 

deciso di fuggire dal Kosovo.  

Con la moglie e la figlia U., la prima di altri figli, ha così 

chiesto asilo in Germania nell‘anno 1989. 

Trovato un lavoro, l‘imputato ha vissuto fino al 1999, con la 

moglie e le figlie, dapprima in una casa di una comunità locale, 

poi aveva preso in affitto una casa. 

Il contatto con la nuova società ha confinato l‘imputato in una 

situazione di inadeguatezza e isolamento. 

La moglie, invece, aveva gestito il rapporto con il mondo 

tedesco molto meglio: ben presto aveva imparato il tedesco, era 

divenuta indipendente e aveva una grande cerchia di amici.   
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Gradualmente l‘imputato aveva iniziato a percepire che il suo 

ruolo di capofamiglia era in serio pericolo. Così aveva iniziato 

ad impedire alla moglie di invitare gente a casa, la picchiava, a 

tal punto che la medesima si era vista costretta a scappare da 

casa portando i bambini con sé. 

Dopo alcuni tentativi di trovare una conciliazione, il marito 

aveva ripreso a picchiare la moglie e ad esercitare sulla 

medesima un potere tirannico fino a quanto, costei, aveva 

chiesto il divorzio. 

Al momento in cui avvennero i fatti i due coniugi erano 

divorziati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA 

VITTIMA (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES OPFERS) 

Spesso l‘imputato picchiava la figlia maggiore U. per motivi 

futili, addirittura minacciando di ucciderla per lo scarso 

rendimento scolastico. 

All‘inizio del mese di marzo dell‘anno 2002, senza che 

l‘imputato lo sapesse, ma con il benestare della madre, la 

vittima aveva preso parte ad un casting di musica. 

In un festival aveva conosciuto l‘allora sedicenne S., con il 

quale successivamente si sarebbe fidanzata. 

Il padre del ragazzo era albanese, mentre la madre era bosniaca.  

Inizialmente U. aveva tenuto nascosta la relazione, poi l‘aveva 

rivelata solo alla madre, in quanto sapeva che il padre non 

l‘avrebbe mai accettata per le origini etniche del fidanzato. 

Il padre, tuttavia, aveva ben presto capito e, una volta appurata 

la relazione della figlia, aveva cercato di fare desistere costei. 

Poichè U. era determinata a continuare la storia con il suo 

ragazzo decise di ucciderla. 

CONDIZIONE GIURIDICA 

DELL'AUTORE (RECHTLICHER 

STATUS DES TÄTERS) 

Incensurato. 

 

 

IMPUTAZIONE (ANKLAGE) L.Z. è imputato per Mord (§ 211 StGB). 

CONDOTTA (VERHALTEN) Dopo avere deciso di uccidere la figlia, predispone 

accuratamente i mezzi per portare a termine il proposito 

criminoso.  

Avendo deciso di strangolarla nel seminterrato della sua casa 

con un nastro isolante, che avrebbe portato con sé dal luogo di 

lavoro, reperisce una macchina per poter trasportare 

indisturbato il cadavere. 

Il fatto si verifica la sera del 13.3.2003. Una volta attirata la 

figlia nel seminterrato della casa, inizia una discussione con la 

medesima. All‘ennesima affermazione di costei di non volere 

lasciare il fidanzato, il padre la strozza con il nastro isolante che 

aveva portato con sé. 

MOVENTE (BEWEGGRUND) Non accetta che la figlia abbia deciso di fidanzarsi con S.S., in 

quanto trattasi di un ragazzo la cui nazionalità non può dirsi 

―pura albanese‖. 

Il movente dell‘imputato viene individuato dalla Corte nella 

volontà di salvare il proprio onore, avendo percepito il 

comportamento della figlia come indice di insulto e di 

disprezzo per la sua posizione di capo della famiglia. 

(Für die Kammer haben sich schließlich keine Hinweise dafür 

ergeben, dass der Angeklagte zur Rettung seiner Ehre oder der 

seiner Familie zur Tötung U. gedrängt oder bestimmt worden 

ist. Zwar fühlt sich der Angeklagte, wie in seinen verschiedenen 

Vernehmungen zum Ausdruck kam, den Traditionen seines 
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Heimatlandes nach wie vor eng verbunden und empfand das 

Verhalten U. ihm gegenuber als Kränkung und Missachtung 

seiner Stellung als Familienoberhaupt, doch entsprang sein 

Wunsch, seine Vorherrschaft in der Familie notfalls mit Gewalt 

wiederherzustellen, ausschließlich seiner eigenen 

Vorstellungswelt.) 

CAUSA DELLA MORTE 

(URSACHE DES TODES) 

La morte avviene per strozzamento. 

 

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO (AUSSAGEN / VERHALTEN 

UNMITTELBAR NACH DEM FACT) 

Dopo avere ucciso la figlia, ne avvolge il cadavere, lo carica 

all‘interno dell‘auto che si era procurato e lo getta all‘interno di 

una cava di ghiaia. 

ATTEGGIAMENTO 

PROCESSUALE (verhalten 

prozessual) 

Dice che si sarebbe tolto la vita piuttosto di consegnare la figlia 

nelle mani di un serbo. Ammette di avere commesso il fatto ma 

afferma di non avere agito con l‘intenzione di uccidere la figlia.  

ACCERTAMENTI SULLO 

STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

(ERKENNTNISSE ZUR SITUATION 

DES GEISTES DER GEBÜHREN) 

Viene appurato che l‘imputato aveva assunto delle sostanze 

alcoliche (birra) e della droga, ma le medesime non hanno 

inciso sulla sua capacità d‘intendere e di volere. 

(Am 13.03.2003 hatte der Angeklagte bis 15.00 Uhr zwei 

Flaschen Bier und am Abend eine weitere Flasche Bier 

getrunken. Aufßerdem hatte er einige Kapseln des rezeptfrei 

erhàitiichen Medikaments Sedariston, ein Mischpraparat aus 

Baldrian und Johanniskraut, zu sich genommen. Weder 

dadurch noch durch eine andere psychische Beeintrachtigung 

war aber bei Begehung der Tat die Fahigkeit des Angeklagten, 

das Unrecht seiner Taten einzusehen oder nach dieser Einsicht 

zu handeln, auf gehoben oder erheblich vermindert) 

LANDGERICHT Lo Schwurgerichtskammer V del Landgericht di Tubinga 

ritiene l‘imputato colpevole di omicidio aggravato (Mord p.p. 

dal § 211), perché commesso con motivi abietti e lo condanna 

alla pena della reclusione a vita. 
Secondo la Corte, inoltre l‘imputato non può neppure invocare a 

propria scusa il fatto che la sue origini e la sua tradizione gli 

imponevano di uccidere la figlia, vivendo in Germania da 14 anni era a 

conoscenza delle leggi applicabili nei suoi confronti  

Infine, la Corte non ritiene sussistente l‘aggravante del mezzo 

insidioso, per avere comunque l‘imputato lasciato alla vittima la 

possibilità di decidere di lasciare il fidanzato, caso in cui non l‘avrebbe 

uccisa. 

BUNDESGERICHTSHOF L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al 

Bundesgerichtshof. La Corte dichiara la legittimità della 

sentenza di primo grado. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

(MILDERNDE UMSTÄNDE) 

- 

 

PENE IRROGATE (STRAFE 

VERHÄNGT) 

L.Z. viene condannato alla pena dell‘ergastolo. 
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SENTENZA (URTEIL)  

 

Sentenza emessa dal Landgericht di Wiesbaden, 29.9.2006 

(passata in giudicato il 30.8.2007) 

FATTO (TATSACHE) Uccide la sorella con sei colpi di pistola, non riuscendo ad 

accettare che la medesima, con un indecoroso e vergognoso 

disprezzo delle tradizioni del paese natìo, abbia iniziato una 

relazione con un uomo tedesco, andando a vivere con il 

medesimo prima del matrimonio. 

AUTORE (TÄTER) L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto 

aveva 25 anni. 

VITTIMA (OPFER) La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT  DES 

TÄTERS) 

Nazionalità turca. 

NAZIONALITA' VITTIMA 

(STAATSANGEHÖRIGKEIT DES 

OPFERS) 

Nazionalità turca. 

RELAZIONI INTERCORRENTI 

TRA AUTORE E VITTIMA 

(BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TÄTER 

UND OPFER) 

La vittima e l‘autore del delitto del delitto sono fratelli. I 

rapporti tra i due si incrinano quando la sorella inizia una 

relazione amorosa con un ragazzo tedesco, contravvenendo alle 

regole che le sue tradizioni e il suo paese d‘origine le 

imponevano. 

In Turchia, infatti, le tradizioni impongono che la donna giunga 

vergine al matrimonio e, quindi, una qualsiasi relazione 

prematrimoniale che coinvolga la sfera sessuale viene vista 

come disonorevole per la donna e la famiglia da cui essa 

proviene. 

CONDIZIONE SOCIALE 

DELL'AUTORE (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES TÄTERS) 

L‘imputato è il primo di cinque fratelli. La madre muore di 

tubercolosi quando lui ha solo otto anni così, con i suoi fratelli, 

raggiunge il padre in Germania, già da tempo trasferitosi lì per 

lavoro. Qui l‘imputato aveva iniziato a frequentare la scuola 

locale, trovando non poche difficoltà nell‘apprendere la nuova 

lingua e nell‘inserirsi in un nuovo contesto socio-culturale. 

A Wiesbaden frequenta uno stage di formazione professionale e 

porta a compimento un periodo di apprendistato come pittore e 

decoratore.  

Nell‘agosto del 2004 si reca in Turchia per due settimane e qui 

conosce Y., una giovane ragazza del luogo, con la quale si 

fidanza in Turchia nel novembre 2004. Poi torna in Germania 

per cercare lavoro, al fine di raccogliere il denaro necessario 

per celebrare le nozze. 

Tuttavia, una volta giunto qui, incontra moltissime difficoltà 

economiche e non riesce a raggiungere gli obiettivi che si era 

prefissato una volta partito dalla Turchia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA 

VITTIMA (SOZIALE 

LEBENSVERHÄLTNISSE DES OPFERS) 

La vittima del delitto è la sorella dell‘imputato. Con esso e gli 

altri fratelli si trasferisce il Germania alla morte della madre. 

In Germania si innamora di un ragazzo tedesco e con lui scappa 

a Berlino, inizinando una relazione clandestina e trovando una 

netta opposizione da parte della sua famiglia e del fratello. 

CONDIZIONE GIURIDICA 

DELL'AUTORE (RECHTLICHER 

STATUS DES TÄTERS) 

Incensurato. 

IMPUTAZIONE (ANKLAGE) A.K. è imputato per Mord (§ 211 StGB). 

CONDOTTA (VERHALTEN) Fortemente risentito del comportamento tenuto dalla sorella, 

fuggita a Berlino con un ragazzo tedesco, trova il modo per 

avvicinarla fingendo di accettare la sua relazione. Quindi, una 
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volta rimasto solo con la sorella all‘interno dell‘appartamento 

in cui costei abitava con il suo ragazzo, la uccide mediante sei 

colpi di pistola sparati in rapida successione. 

MOVENTE (BEWEGGRUND) L‘imputato uccide la sorella a causa del comportamento 

disonorevole da costei assunto, avendo la medesima iniziato 

una relazione con un uomo tedesco ed essendosi concessa a lui 

prima del matrimonio, così andando contro le tradizioni del 

paese da cui proveniva e i valori in cui credevano fermamente i 

suoi parenti. 

CAUSA DELLA MORTE 

(URSACHE DES TODES) 

La morte è determinata dai colpi di pistola esplosi in direzione 

della testa della vittima. 

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO (AUSSAGEN / VERHALTEN 

UNMITTELBAR NACH DEM FACT) 

Immediatamente dopo il fatto l‘imputato si allontana dalla 

scenda del delitto, poi acquista una lattina di birra, sale su un 

autobus e vaga per la città. Successivamente si reca presso la 

stazione di polizia e si cosituisce, mostrando agli agenti il luogo 

in cui aveva gettato l‘arma del delitto. 

ATTEGGIAMENTO 

PROCESSUALE (verhalten 

prozessual) 

Confessa quanto commesso e si pente profondamente e 

sinceramente. 

ACCERTAMENTI SULLO 

STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

(ERKENNTNISSE ZUR SITUATION 

DES GEISTES DER GEBÜHREN) 

Vengono disposti degli accertamenti volti a comprendere se 

l‘imputato era capace di intendere e di volere al momento della 

commissione del fatto. Le risultanze lo ritengono pienamente 

imputabile nel momento in cui tenne la condotta delittuosa. 

Viene semplicemente riscontrato che l‘imputato era sottoposto 

ad un profondo stress: da un lato, sulla sfera professionale, il 

suo senso di frustrazione era causato da fallimento della 

pizzeria e agli insoluti che i creditori continuavano a non 

adempiere; dall‘altro la stringente necessità di reperire i soldi 

per potere celebrare il matrimonio con la sua fidanzata. A ciò si 

aggiungeva il dispiacere per il comportamento tenuto dalla 

sorella, che aveva costituito una fonte si stress aggiuntivo. 

LANDGERICHT Lo Schwurgerichtskammer del Landgericht di Wiesbaden 

ritiene l‘imputato colpevole di omicidio aggravato (Mord p.p. 

dal § 211), in quanto commesso per motivi particolarmente 

riprovevoli e con mezzi insidiosi. 

(Der Angeklagte hat sich des Mordes gemaß § 211 StGB schuldig 

gemacht. Er hat seine Schwester mit Wissen und Wollen erschossen 

und dabei sowohl das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht als 

auch aus niedrigen Beweggründen getötet). 

BUNDESGERICHTSHOF L‘imputato impugna la sentenza di primo grado innanzi al 

Bundesgerichtshof. La Corte dichiara la legittimità della 

sentenza di primo grado. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

(MILDERNDE UMSTÄNDE) 

- 

PENE IRROGATE (STRAFE 

VERHÄNGT) 

A.K. viene condannato alla pena della reclusione a vita. 
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5. UN CASO DI OMICIDIO DI PROSSIMITÀ AI CONFINI DEI DUE ORDINAMENTI 

A conclusione di questo capitolo riguardante gli aspetti comparatistici tra 

l‘ordinamento italiano e l‘ordinamento tedesco in tema di omicidio di prossimità si 

colloca un caso posto letteralmente ai confini dei due ordinamenti, commesso in territorio 

straniero da parte di un cittadino di nazionalità italiana ai danni della moglie di 

nazionalità italiana e giudicato dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta
372

. 

Preliminare ad ogni riflessione sulla portata e sulla rilevanza delle problematiche 

sollevate da tale sentenza sembra senz‘altro essere la narrazione del fatto, attraverso le 

varie fasi che hanno fatto da preludio alla statuizione definitiva, fedelmente riportata sulla 

base dei dati raccolti nello svolgimento della presente ricerca. 

 

N., uomo di 59 anni di origine siciliana, dal 1970 era sposato con F., anch‘essa di origine siciliana, dopo il 

matrimonio i due coniugi si erano trasferiti in Germania, a Dortmund, e qui i rapporti si erano ben presto 

incrinati a causa dei frequenti litigi. 

I sempre più numerosi dissapori, alimentati dai disagi psichici patiti sia dalla moglie che dal marito, 

trovavano peraltro una loro origine nella condotta tenuta da entrambi. 

Da un lato N., schiavo di una concezione patriarcale della famiglia, aveva serbato dei comportamenti 

deplorevoli nei confronti della consorte, certamente imputabili alla sua cultura arcaica, del tutto inadeguata 

al cambiamento culturale in corso e alla diversa realtà sociale tedesca nella quale si era trovato a vivere con 

la moglie e la famiglia. 

Dall‘altro lato, una probabile infedeltà da parte della moglie aveva incrinato ulteriormente il loro rapporto, 

a cui si aggiungeva l‘abitudine di costei di contrarre prestiti con conoscenti e banche all‘insaputa del 

marito. 

Non solo, N. ormai da alcuni anni era disoccupato e vittima, come altre suoi coetanei, di una delle 

periodiche ristrutturazioni dell‘economia industriale tedesca, che soventemente associa ad un severo rigore 

nell‘espellere dall‘industria lavoratori ormai marginali un sistema di assistenza sociale che permette, a 

coloro che perdono il posto di lavoro in età ancora giovanile, di mantenere il reddito come contropartita alla 

perdita del lavoro. 

Tuttavia, le testimonianze dei figli, degli amici e dei conoscenti della coppia descrivono l‘imputato come 

persona di indole mite, dedito alla famiglia, di buon carattere e disponibile a risolvere i problemi con la 

moglie, riaccogliendola in casa dopo i plurimi allontanamenti della stessa dall‘abitazione domestica. 

Ebbene, il giorno del fatale litigio e del tragico epilogo, lunedì 21.7.2003, tra la coppia era sorta l‘ennesima 

discussione, nel corso della quale il marito aveva contestato alla moglie di sprecare i generi alimentari 

acquistati. 

La banale lite, tuttavia, era ben presto degenerata per la reazione della donna, per l‘ostilità da costei 

manifestata nei confronti del marito e il suo rifiuto di riconciliarsi, da cui erano riprese, in modo violento, le 

reciproche recriminazioni. 

Al culmine del diverbio la donna aveva invitato il marito ad andarsene da casa se non avesse più accettato il 

suo modo di essere, a questa risposta il medesimo aveva iniziato ad  ingiuriare la donna e a schiaffeggiarla. 

Costei aveva quindi impugnato un coltello, ingaggiando una colluttazione nel corso della quale l‘imputato 
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 Si tratta, precisamente, della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, n. 10 

del 28.11.2005. Emessa ordinanza di custodia cautelare, l‘Ufficio giudiziario federale tedesco aveva 

trasmesso all‘autorità giudiziaria italiana tutti gli atti dell‘indagine svolta dalla polizia giudiziaria tedesca, 

non essendo intenzione dell‘autorità di quel Paese chiedere l‘estradizione dell‘imputato.  
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si feriva alla mano. Alla vista del sangue lo stesso aveva perso il controllo e, con il coltello sottratto alla 

donna, le aveva inferto una prima coltellata all'addome. 

Quest‘ultima, benché ferita, aveva cercato di prendere un altro coltello ma N., con un rapido gesto, aveva 

impugnato un secondo coltello e l‘aveva colpita più volte fino ad ucciderla. A questo punto l‘imputato, 

appurato che la donna era morta, aveva cercato di fermare il sangue che usciva dalla sua mano, si era 

cambiato d‘abito, si era recato da un amico al quale aveva riferito l‘accaduto e aveva quindi intrapreso un 

lungo viaggio verso la Sicilia per salutare la madre prima di recarsi da un avvocato e costituirsi. 

Successivamente, recatosi spontaneamente innanzi ai militari dell‘arma di Barrafranca, in presenza del suo 

difensore, dichiarava spontaneamente che la mattina del 21 luglio 2003, a Dortmund, aveva ucciso la 

propria moglie. 

N. veniva rinviato a giudizio con l‘accusa di aver cagionato la morte della di lui moglie colpendola 

ripetutamente all‘addome, al petto, al cuore ed in altre parti del corpo con un coltello da macellaio, con la 

lama della lunghezza di circa 20 - 25 cm e con un altro coltello, anch‘esso da macellaio, di uguale 

lunghezza ma con lama più stretta. 

Con le aggravanti dell‘aver commesso il fatto per motivi futili legati a divergenze di opinioni sull‘utilizzo 

del cibo, ai danni del coniuge e con la recidiva ex art. 99 c.p. 

Innanzi al Giudice dell‘udienza preliminare N. chiedeva, e otteneva, di essere giudicato nelle forme del rito 

abbreviato. Quindi, al termine del giudizio, il G.u.p. presso il Tribunale di Enna lo dichiarava colpevole del 

reato ascrittogli e, esclusa l‘aggravante di cui all‘art. 577, co. I, n. 4, in relazione all‘art. 61 n. I c.p., 

concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all‘aggravante di cui all‘art. 577 co. 2 c.p. 

e alla recidiva, lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione. Applicava altresì la misura di sicurezza 

della libertà vigilata per non meno di anni tre. 

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell‘imputato dolendosi, in via principale, del 

mancato riconoscimento del suo stato di seminfermità mentale al momento del fatto, condizione attestata 

dal consulente di parte che aveva diagnosticato nell‘imputato una patologia definita come ―Delirio di 

rapporto dei sensitivi‖ o di Kretschemer, forma di paranoia idonea a ridurre sia la capacità di direzionare le 

attività ideative, sia la capacita di controllare la vita pulsionale. Il delirio di cui aveva sofferto dal 1997 

poteva dirsi in fase silente ma ciò non avrebbe impedito all‘imputato di immaginare la moglie come figura 

tendenzialmente minacciosa e pericolosa, quantomeno per la sua immagine sociale. Su tale condizione 

psichica si sarebbe innestata la reazione a corto circuito che aveva determinato il restringimento del campo 

della coscienza.  

In via gradata, il difensore chiedeva il proscioglimento dell‘imputato per essere stato il fatto commesso in 

presenza della scriminante di cui all‘art. 52 c.p. o, quantomeno, la derubricazione dell‘imputazione in 

quella di omicidio colposo per eccesso colposo in leggitiima difesa. Da ultimo, invocava la prevalenza delle 

attenuati generiche sulle aggravanti contestate. 

Successiavemente, innanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, l‘imputato ed il Procuratore 

Generale dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione concordata del giudizio e, 

congiuntamente, sottoponevano al vaglio della Corte una proposta di concordato fondata sull‘ultimo motivo 

relativo al giudizio di prevalenza tra le aggravanti e le attenuanti, chiedendo che queste ultime fossero 

riconosciute prevalenti con riduzione della pena principale ad anni undici di reclusione, con gli effetti di 

legge sulle pene accessorie. 

La Corte ratificava l‘accordo raggiunto dalle parti, considerando come, nella fattispecie concreta, le 

circostanze attenuanti generiche potessero riconoscersi in via prevalente rispetto alle aggravanti non solo in 

considerazione della piena confessione resa dall‘imputato
373

, ma tenendo conto anche del fatto che la 

responsabilità di N. doveva ritenersi senz‘altro prevalente ma non esclusiva, rispetto ad un evento nel quale 

la moglie  era rimasta vittima ma nel quale anche l‘imputato deveva essere considerato vittima, sia pure più 

fortunata dell‘altra per essere sopravvissuto a costo della morte dell‘antagonista. 
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 L‘imputato, infatti, non ha solo riferito elementi che potevano risultare favorevoli alla sua posizione, ma 

anche elementi allo stesso sfavorevoli, tra cui il racconto di come egli stesso avesse dato la stura all‘alterco 

fatale con il contestare alla moglie la scarsa cura per l‘economia domestica. 
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Quindi, con sentenza del .., n. 10, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta condannava l‘imputato alla 

pena di  anni undici di reclusione e, alla inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dallo stesso, 

conseguiva l‘irrevocabilità della sentenza di secondo grado. 

 

La decisione pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta presenta 

senz‘altro dei profili rilevanti dal punto di vista comparatistico, primo fra tutti quello 

concernente il particolare contesto sociale in cui si è svolto il fatto e le problematiche 

relazionali sussistenti tra l‘autore e la vittima del delitto. 

Il valore aggiunto, insito nella fattispecie concreta e nelle modalità con cui essa è 

stata valutata dall‘organo giudicante, è peraltro costituito proprio dalla scena del delitto: 

l‘interno di un‘abitazione di Dortmund, città tedesca situata nel Land del Nord Reno – 

Westfalia, di circa 600.000 abitanti, in cui i due cittadini italiani provenienti dalla 

Regione Sicilia si erano da tempo trasferiti. 

Il delitto matura, quindi, in un contesto di difficile integrazione della famiglia italiana 

all‘interno della società tedesca, del tutto scevra delle concezioni patriarcali che ancora 

impregrano di sé una cospicua parte della popolazione siciliana. A tale insanabile 

contrasto era seguito il definitivo venir meno del matrimonio, causato dall‘inversione dei 

ruoli familiari tradizionali e dalla lotta tra i coniugi per esercitare maggior potere 

all‘interno della coppia. 

Da una lato, infatti, il marito si sentiva sminuito, con la sua mentalità di siciliano, in 

quanto messo da parte, non più titolare esclusivo delle fonti di reddito. Dall‘altro, la 

moglie cercava di affrancarsi in tutti i modi dalla figura maritale, allontandosi più volte 

dal talamo coniugale per poi farvi ritorno. 

Potremmo senz‘altro richiamare in tale sede il concetto di crisi dei valori della 

famiglia, disorientata e non più in grado di individuare con chiarezza il ruolo del singolo 

individuo all‘interno della coppia, alimentato nel caso concreto dal fatto che tale crisi, già 

esistente all‘interno della società siciliana, viene ad acuirsi proprio quando i due coniugi 

si trovano inseriti in un contesto in cui la concezione della famiglia, e gli stessi valori 

della società in cui tale primaria istituzione si trova inseirta, sono radicalmente differenti. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

LA FISIONOMIA DELL’OMICIDIO PROSSIMITÀ  

L‘analisi empirica dell‘omicidio di prossimità, compiuta attraverso lo studio delle 

sentenze emesse dalle Corti di Assise di Appello di Palermo, Catania, Messina e 

Caltanissetta tra il 1995 e il 2007, consente di delineare i tratti salienti del fenomeno 

omicidiario maturato tra soggetti legati da un profondo legame emotivo ed affettivo, 

nonché di porre in luce la risposta sanzionatoria ad esso rivolta dall‘ordinamento penale.  

Ecco quindi che, pur nella piena consapevolezza dell‘unicità e irripetibilità di ogni 

singolo caso
374

, si appalesa la possibilità di formulare le seguenti considerazioni 

generalizzanti. 

a) L‘omicidio di prossimità rappresenta la deriva patologica di problemi relazionali 

sorti prevalentemente nel rapporto orizzontale di coppia tra uomo e donna, e all‘interno 

del legame verticale tra genitori e figli: uxoricidi, parricidi, matricidi rappresentano la 

maggioranza assoluta dei delitti di prossimità consumati nei distretti siciliani. 

b) Considerando il profilo dell‘autore del delitto, l‘omicidio di prossimità è in 

prevalenza compiuto da un uomo in danno di una donna. L‘identikit dell‘autore nei 

distretti siciliani è quello di un individuo di sesso maschile, di nazionalità italiana, tra i 25 

e i 34 anni, generalmente coniugato e senza precedenti penali. Rilevante, tuttavia, la 

lettura del dato afferente la condotta omicidiaria tenuta da soggetti di sesso femminile, 

specie in raffronto con la predisposizione criminologica verso il compimento di altri 

delitti: ebbene, l‘ambito familiare ed affettivo è quello dove si esprime quasi 

esclusivamente la violenza omicidiaria di carattere femminile, soprattutto in danno del 

partner e dei figli. 

c) Per quanto riguarda invece il profilo della vittima, essa è nella maggior parte dei 

casi un soggetto fisicamente più debole, di sesso femminile, di nazionalità italiana. 

Tuttavia, anche quando l‘autore del delitto è una donna, la vittima presenta spesso 

caratteristiche di particolare vulnerabilità tanto che, nei casi in cui il delitto è stato 

perpetrato ai danni del marito, esso si trovava in una condizione di assoluta inferiorità 
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 Come del resto osserva ANDREOLI V., Il lato oscuro, Milano, 2002, secondo cui ―ogni caso è unico e 

irripetibile‖. 
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fisica o la donna ha dovuto chiedere la collaborazione di un terzo estraneo al nucleo 

familiare. 

d) Spostando ora lo sguardo verso la meccanica dell‘omicidio, ovverosia al locus e al 

tempus commissi delicti, nonché alle modalità di commissione del delitto, deve osservarsi 

quanto segue.  L‘omicidio di prossimità all‘interno della Regione Sicilia matura in 

particolar modo nei piccoli centri, con una particolare concentrazione nella province di 

Palermo e Catania. La scena del delitto è quasi sempre l‘abitazione di comune 

convivenza e il fatto trova la propria consumazione soprattutto durante le ore 

pomeridiane o serali del giorno, quando si acuiscono i dissapori sorti nelle prime ore del 

mattino o quando, dopo la giornata lavorativa, sono maggiori le occasioni d‘incontro e di 

sconto per quanti coabitano all‘interno dello stesso nucleo familiare.  

Il delitto è per lo più commesso da un autore singolo mediante l‘utilizzo di armi da 

fuoco, spesso inconfutabile indice della presenza di un dolo di premeditazione o di una 

particolare abitualità dell‘autore all‘uso della violenza. Seguono le armi da taglio, l‘uso di 

un‘arma impropria e le percosse o lesioni, un‘incidenza percentuale nettamente inferiore 

hanno avuto, invece, i casi di omicidio perpetrati mediante soffocamento, annegamento o 

strangolamento. 

e) Subito dopo il fatto l‘autore, a seguito dell‘esplosione della furia omicida e una 

volta ritrovata la padronanza di sè, si costituisce volontariamente alle Forze dell‘ordine, 

sia presentandosi di persona, sia contattando telefonicamente i Carabinieri e avvisandoli 

del ―grave fatto di sangue‖ appena commesso. Immediatamente pentitisi, o comunque 

prostrati da un senso di colpa insostenibile, sei autori pongono in essere un tantativo di 

suicidio, poi non riuscito per una sopravvenuta incapacità di portare a termine la condotta 

auto-soppressiva, stante la prevalenza dell‘istinto di sopravvivenza, ma anche a causa 

dell‘inidoneità delle ferite a provocare la morte, nonché per l‘intervento di terzi. In soli 

otto casi l‘autore, resosi subito conto della gravità del fatto, compie un vano ed estremo 

tentativo di soccorso. Negli omicidi premeditati, invece, vi è una maggiore tendenza allo 

sviamento delle indagini e al tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità attraverso la 

fuga o l‘allontamento di ogni sospetto dalla propria persona. 

f) L‘autore dell‘omicidio di prossimità è nella quasi totalità dei casi un autore noto. 

Entro poche ore dalla commissione del fatto, generalmente, gli inquirenti giungono 
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all‘individuazione del responsabile, che spontanemante confessa le proprie responsabilità 

o, posto innanzi ad un quadro probatorio inconfutabile, ammette ogni addebito, cercando 

al più di fornire una ricostruzione che alleggerisca la propria posizione. Solo una minima 

parte dei delitti dà origine a processi di natura indiziaria. 

g) Passando ora al profilo attinente la personalità del reo, è possibile osservare come 

l‘autore del delitto presenti spesso profili di disagio psichico, anche se nella maggior 

parte delle ipotesi si tratta di disturbi della personalità non rilevanti ai fini 

dell‘imputabilità. Solo sei soggetti sono stati ritenuti affetti da un vizio totale di mente, 

dodici sono stati ritenuti affetti da un vizio parziale di mente, mentre in tutti gli altri casi 

l‘autore è stato giudicato pienamente imputabile. 

h) L‘omicidio di prossimità trova prevalentemente il proprio fondamento in 

problematiche relazionali, scaturenti da dissapori maturati e cresciuti nel tempo tra 

persone conviventi, nonché in motivi di carattere passionale nell‘ambito del rapporto di 

coppia. Si sono verificati, seppur in numero nettamente inferiore, anche delitti familiari 

per motivi di lucro, oppure ricollegati alla lesione dell‘onore e organizzati all‘interno 

delle dinamiche di criminalità organizzata, nonché delitti caratterizzati da assoluta 

gratuità;  infine, nei distretti siciliani compaiono due soli casi di omicidi ―altruisitici‖, 

commessi con l‘intenzione di preservare la persona amata da future sofferenze. 

i) La risposta sanzionatoria fornita dall‘ordinamento all‘omicidio di prossimità è 

generalmente assestata ben al di sotto del limite edittale, con una pena media per 

l‘omicidio volontario pari ad anni diciassette di reclusione. Ciò è dovuto all‘effetto 

abnorme provocato sulla dosimetria sanzionatoria dalla scelta del rito abbreviato. Se si 

porta l‘attenzione ai casi giudicati a partire dal 2002 e fino a tutto il 2007, si constaterà 

che, su 142 processi, ben 63 sono stati celebrati con il rito ordinario.  Un secondo aspetto 

riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l‘esito del giudizio di 

bilanciamento tra circostanze eterogenee: in un‘amplissima serie di casi le attenuanti sono 

state concesse, le aggravanti, invece, sono state oggetto di una pressoché costante 

eliminazione, o in virtù della prevalenza delle attenuanti o, almeno, dell‘equivalenza. 

Vengono invece puniti con particolare gravità i delitti premeditati, quelli compiuti 

con modalità atroci ed efferate, oppure commessi da soggetti con precedenti penali o che 

abbiano dimostrato di volere eludere le proprie responsabilità attraverso un 
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comportamento riprovevole sia post factum che processuale. 

 

VALUTAZIONI CRITICHE: IL PROFILO CRIMINOLOGICO 

Descritto l‘omicidio di prossimità in ogni suo dettaglio estrinseco, seppur attraverso 

la fievole luce offerta dal processo penale, rimane la più radicale delle domande: unde 

malum? Nell‘intento di svelare le cause più profonde del delitto domestico, lo studio 

condotto mira infatti ad individuare i fattori causali determinanti la messa in azione della 

violenza omicidiaria nelle relazioni di prossimità
375

.  

La famiglia costituisce per antonomasia e per tradizione un luogo di sicurezza e di 

tranquillità, il luogo in cui si creano i legami più stretti che trovano la loro origine 

nell‘affetto reciproco. Sviluppando ulteriormente questo concetto è possibile concepire la 

famiglia come una struttura unitaria di riferimento per i vari membri che interagiscono, 

manifestando bisogni, sentimenti, atteggiamenti, che determinano di fatto il 

funzionamento della famiglia stessa. Quindi la famiglia non è configurabile solo quale 

istituzione del sistema sociale atto alla perpetuazione della specie, ma è anche il centro 

dei rapporti affettivi ed emotivi, nonché un‘area di riproduzione del sistema sociale ed un 

luogo di trasmissione ed interiorizzazione dei valori collettivi. 

Risulta quindi di fondamentale importanza comprendere perché l‘istituzione sociale 

per eccellenza costituisca a volte uno dei luoghi più a rischio per l‘emergere e 

l‘affermarsi di fenomeni di devianza, criminalità e abuso
376

. Infatti, se in linea generale la 

conflittualità familiare, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, ove opportunamente 

contenuta, fa parte dei processi di socializzazione ed ha in sé un coefficiente di positività 
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 In via generale il comportamento criminale può essere considerato come il prodotto di un processo che 

coinvolge interazioni complesse tra fattori biologici, socio-culturali (tra cui quelli familiari) ed ambientali, 

che operano a livello individuale e vengono a combinarsi nella personalità del soggetto che commette il 

delitto. 
376

 Pur partendo dalla necessaria constatazione che ogni omicidio di prossimità ha una sua propria origine, 

le scienze criminologiche hanno cercato di individuare alcune con-cause tipiche della delittuosità 

intrafamiliare. Secondo gli studi condotti da PALERMO G. e PALERMO M., la conflittualità sia di tipo 

orizzontale che di tipo verticale subirebbe un‘accentuazione patologica per effetto delle ripercussioni 

negative di alcune caratteristiche tipiche della società contemporanea: ―escludendo quei rari casi in cui 

allabase del comportamento violento di un coniuge o altro familiare sono disturbi psichiatrici vari, la 

violenza domestica è fondamentalmente un problema sociologico‖ e ―la cosiddetta crisi della famiglia ha 

probabilmente contribuito in parte a un incremento della criminalità‖ trovando ―un substrato fertile in quei 

membri della società che sono condizionati da profonde spinte egoistiche o che hanno perso il senso della 

responsabilità‖. In questo senso PALERMO G. e PALERMO M, Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, 

cit. 
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da non sottovalutare, non è da escludere che la famiglia e le dinamiche al suo interno 

esistenti possano rivestire le caratteristiche di un fattore di rischio di prim‘ordine nella 

genesi di possibili comportamenti devianti: è proprio nell‘apprendimento e 

nell‘interiorizzazione dei modelli genitoriali che si formano individui, percorsi e 

aspettative di vita. Non solo, anche se l‘aggressività dovuta alle insoddisfazioni e alle 

difficoltà di realizzazione all‘esterno trova solitamente nella famiglia il principale canale 

di raffreddamento, non è raro, ed i casi esaminati sono a proposito emblematici, che 

proprio nella famiglia possano ripercuotersi tensioni e conflitti di ogni genere
377

. Accade 

inoltre che, proprio in ambito familiare, si accumulino nel tempo sentimenti di odio e 

rancore, i quali esplodono in maniera incontrollabile e senza manifestazioni premonitrici. 

In tale ambito risulta allora estremamente difficile individuare costanti significative 

in modo tale da fornire indicazioni univoche sui fattori causali determinanti la messa in 

azione della violenza omicidiaria nelle relazioni di prossimità. La presenza di un effetto 

criminogeno, intimamente e geneticamente collegato all‘istituzione famiglia, deve 

tuttavia essere escluso; risulta invece necessario individuare quelle cause che producono 

l‘insorgere di fattori criminogeni all‘interno di una società che, per sua natura, è invece 

basata sull‘affetto reciproco. Al fine di individuare le suddette cause è sembrato 

opportuno assumere quale punto di partenza i casi che si sono esaminati, richiamandoli in 

modo particolare sotto il profilo della condizione sociale problematica e del movente del 

delitto. 

La condizione sociale della vittima e dell‘autore del delitto ha costituito, come già si 

è avuto modo di sottolineare, un elemento di analisi connotato da un quid pluris rispetto 

agli altri aspetti comparatistici. Le variabili considerate a tal fine sono state molteplici: la 

condizione conflittuale della famiglia di provenienza, da intendersi come ambiente in cui 

il soggetto ha vissuto durante la sua infanzia e la sua adolescenza; l‘ambiente familiare in 

cui il soggetto vive, con particolare riguardo al suo essere caratterizzato o meno da 
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 Secondo alcuni studiosi si riverserebbero proprio nella violenza intrafamiliare le frustrazioni, lo stress, 

gli insuccessi, le insoddisfazioni maturate in ambito lavorativo e sociale. A ciò essi aggiungono il 

tumultuoso cambiamento dei rapporti interni al nucleo familiare, ormai caratterizzato da una tendenziale e 

faticosa parità tra tutti i componenti della famiglia. Attualmente la vita di quest‘ultima è animata da un 

confronto fra membri che rivendicano libertà e autodeterminazione, e talvolta i suoi componenti non sono 

in grado di affrontare questa difficile mediazione quotidiana, trasformando l‘incapacità al confronto in 

aggressività. Su questo orientamento si veda DE PASQUALI P., L’orrore in casa. Psico-criminologia del 

parenticidio, cit., 15 ss. 
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violenze fisiche o morali, sia inflitte che subite; l‘ambiente esterno allo stretto nucleo 

familiare, specie con riferimento all‘eventuale frequentazione di quartieri estremamente 

poveri, degradati e a diffusa criminalità; il livello di istruzione; l‘eventuale abituale 

assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti; lo stato di discriminazione che un 

soggetto subisce, ricollegabile sia alla nazionalità che alla sessualità; il difetto valoriale 

sul quale l‘autore del delitto ha basato la sua esistenza e le sue relazioni. Sulla base di tali 

indici, definendo problematica la condizione sociale di quegli autori riconducibile ad 

almeno una delle predette variabili, tale situazione di problematicità ricorre in quasi la 

metà dei casi esaminati: numerosi delitti sono stati infatti commessi in zone degradate 

ove sensibilità ed omertà erano assai diffuse, nonché nel contesto di realtà caratterizzate 

da un forte disagio economico, in uno stato di sottosviluppo morale e culturale, in 

ambienti con un alto grado di disorganizzazione familiare, caratterizzati da gravi conflitti 

e difficili situazioni economiche. 

Quanto al movente, invece, all‘interno della Regione Sicilia l‘omicidio di prossimità 

ha trovato la sua genesi più frequente in problematiche relazionali, scaturenti da liti e 

dissapori sorti in ambito familiare, ancorché causati da fattori esterni o comunque più 

ampi di quelli che si possono rinvenire nel solo focolare domestico. I casi esaminati, in 

particolare, hanno portato alla luce uno squilibrio relazionale tra i membri della famiglia, 

specie tra marito e moglie, con inevitabili e pesanti conseguenze sulla tranquillità e sulla 

gestione dei rapporti interni, soprattutto sui rapporti tra genitori e figli. Alcuni omicidi 

domestici sono infatti motivati da una lotta per la supremazia all‘interno della famiglia, la 

quale è spesso costretta e ridotta ad una forzosa convivenza che, lungi dal riguardare 

unicamente il rapporto tra coniugi o conviventi, coinvolge anche il rapporto intercorrente 

tra i medesimi ed eventuali figli. È infatti rinvenibile una situazione di conflitto tra una 

cultura giovanile e l‘attaccamento ai valori tradizionali da parte dei genitori; in questi casi 

lo scontro generazionale si realizza a causa della presenza prolungata dei figli tra le mura 

domestiche per ragioni riguardanti la non facile entrata nel mondo del lavoro, ma anche a 

causa della riflessa e fortissima ingerenza della figura genitoriale nella vita dei propri 

figli, in un‘età in cui essi potrebbero vivere in modo autonomo ed indipendente. 

Questi dati risultano essere di fondamentale importanza in quanto permettono di 

dimostrare che alla famiglia non è intimamente ricollegabile un effetto criminogeno, sono 
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invece quelle particolari situazioni conflittuali che in essa si creano a costituire la base 

della commissione del delitto: è allora possibile affermare che la violenza domestica ad 

esito letale si colloca all‘interno di variabili che intervengono a livello di più ampi 

mutamenti sociali e familiari. 

L‘omicidio domestico è quindi configurabile quale epifenomeno, ossia una situazione 

che, dal punto di vista eziologico, si caratterizza come effetto di cause che intervengono 

all‘interno della società familiare, ma che non trovano la loro origine nella medesima. La 

famiglia è in questo contesto intesa come un sistema nel quale il comportamento di 

ciascun membro è in rapporto col comportamento di tutti gli altri, e quindi ogni 

comportamento influenza gli altri e viene a sua volta influenzato, in una sequenza 

circolare. Diviene in questo senso opportuno parlare di famiglia multiproblematica, 

all‘interno della quale i componenti manifestano sintomi di disagio sociale, anche se uno 

solo poi commetterà il delitto. Quindi, se si ritiene che la famiglia sia una società basata 

su condizioni di apprezzabile armonia che consentono reciproca affidabilità, tutto ciò che 

si pone in contrasto con tale stato assume le vesti di un fattore disgregante, realizzando 

condizioni di disequilibrio e frantumazione che portano inesorabilmente alla fine della 

famiglia stessa, a volte con esiti nefasti come l‘uccisione di uno o più membri della 

medesima ad opera di un familiare. 

Ciò che tuttavia contraddistingue il passaggio dalla violenza familiare alla condotta 

omicidiaria si colloca su di un gradino ulteriore rispetto a quanto sinora descritto, 

comunque substrato comune ai delitti analizzati, ed è riconducibile al concetto di 

nichilismo distruttore dei valori sui quali la stessa famiglia fonda la sua più intima 

essenza
378

. Gli omicidi di prossimità appaiono l‘innaturale e brutale conseguenza della 

disgregazione del senso etico della convivenza, che, sullo sfondo di un atteggiamento 
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 Un interessante contributo scientifico, frutto di un approfondimento su alcuni dei più agghiaccianti 

delitti di prossimità verificatisi nel nostro Paese negli ultimi anni, rinviene la fonte di molti omicidi 

intrafamiliari nell‘anonimia dell‘autore. Ovvero nella destrutturazione del concetto etico di famiglia: il 

soggetto rinuncia ad una prospettazione deontica degli obblighi morali connessi ai vincoli familiari, rigetta 

ogni regola ―riconducibile al dover essere della persona. Ciò che muove la mano omicida è la mancanza di 

norme che regolino il comportamento sociale. L‘azione svela la deficienza di canoni condivisi, un‘assenza 

che è, insieme, soggettiva e oggettiva. La legge morale non funziona più. Non assolve il compito di essere 

seguita. Non impedisce l‘infrazione delle regole. Approda alla devianza e all‘assoluta anarchia. Il soggetto 

non è in grado di mantenersi entro limiti appropriati alla convivenza civile e familiare‖. Cfr. MASSAI M., La 

crisi familiare oggi. Dalle origini della crisi all’omicidio, cit., 19 ss. 
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socialmente anomico, del tutto privo di valori positivi, si proietta fatalmente sulle 

relazioni di prossimità, socialmente meno protette e, dunque, più facilmente aggredibili. 

 

 
VALUTAZIONI CRITICHE: IL PROFILO SANZIONATORIO TRA LIMITI EDITTALI, 

VARIABILI LEGALI E DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE 

Considerazioni più univoche, in quanto suffragate dai dati raccolti, possono svolgersi 

sulla natura della risposta sanzionatoria fornita da parte dell‘ordinamento, non senza aver 

primariamente rievocato le fasi del ragionamento giudiziario che stanno alla base 

dell‘applicazione della pena. 

Ebbene, la struttura del ragionamento giudiziario si compone di tre inferenze
379

, la 

prima viene definita induttiva e attiene all‘effettiva verificazione del fatto storico
380

, la 

seconda inferenza, deduttiva, istituisce un legame da species a genus tra il fatto storico e 

la fattispecie astratta
381

, la terza ed ultima si sostanzia invece in un sillogismo pratico 

dispositivo, che include come premessa la prima e la seconda inferenza, e quale 

conclusione la proposizione pratica relativa all‘an e al quantum della sanzione
382

. Mentre 

le prime due inferenze sono riconducibile a dei sillogismi teoretici, il secondo è pratico e 

la tensione che si viene a creare tra l‘astrattezza della fattispecie legale e la concretezza 

del caso giudicato è colmata dall‘equità. Quindi, a valle del complesso ragionamento 

giudiziario, dopo l‘accertamento del fatto e la qualificazione del medesimo, si giunge alla 

concreta commisurazione della pena. In questa fase la discrezionalità del giudice svolge 

un ruolo primario nell‘apprezzamento concreto del disvalore del fatto e della conseguente 

equa commisurazione della pena, non limitando la propria sfera di azione all‘interno della 

cornice edittale prevista dal legislatore, ma estendendo la propria operatività a giudizi 

riguardanti l‘aumento o la diminuzione della pena per ogni singola circostanza, la 

                                                 
379

 Sul punto si veda l‘importante opera di CARUSO G., La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria 

e tipologia ordinale, cit., 174 ss. Secondo l‘Autore, per cogliere adeguatamente i caratteri delle decisioni 

con cui viene accertata la verità processuale, è necessario prendere le dovute distanze dalla concezione fatta 

propria dall‘illuminismo giuridico e secondo cui il ragionamento giudiziario assumerebbe la truttura logica 

del ―sillogismo pratico perfetto‖. È vero, invece, che ―la struttura di base del ragionamento giudiziario si 

compone non di una, ma di tre inferenze, di cui ciascuna è logicamente antecedente alle altre‖. 
380

 Tizio ha ucciso Caia. 
381

 Tizio ha posto in essere un fatto riconducibile all‘art. 575 c.p. 
382

 Poiché Tizio ha uccisio Caia e il fatto commesso è riconducibile all‘art. 575 c.p., a Tizio deve essere 

applicata la pena x. 
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concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l‘eventuale giudizio di 

bilanciamento tra circostanze eterogenee, la valutazione dell‘aumento di pena per effetto 

del concorso formale di altri reati avvinti al più grave dal vincolo della continuazione e, 

infine, la scelta riguardante la rilevanza o meno della recidiva
383

. Ecco, quindi, che la 

posologia sanzionatoria e la valutazione della concreta gravità del fatto ―in relazione al 

contesto ambientale in cui si è realizzato, alle sue cause oggettive e ai suoi profili 

soggettivi, all‘intensità della colpevolezza, al crogiolo emozionale e, latu senso, 

contestuale in cui l‘agente ha operato‖, sono devolute al dovere conoscitivo e al potere 

dispositivo del giudice, chiamato a ―cogliere l‘intensione variegata e multiforme 

dell‘episodio reale, idonea a caratterizzare l‘irripetibilità del giudizio‖
384

. 

In particolare, affinché dalla discrezionalità non si degeneri nell‘arbitrio a  causa 

dell‘assenza di vincoli, l‘art. 133 c.p. racchiude in sé tutti gli elementi che il giudice deve 

utilizzare al fine di esercitare razionalmente il proprio scrutinio
385

: i criteri ―fattuali‖ 

previsti dalle due parti della norma de qua si basano, rispettivamente, sulla gravità del 

fatto e sulla capacità a delinquere del reo.  

Se però si considera in modo complessivo la figura della discrezionalità vengono in 

rilievo molteplici altri istituti suscettibili di incidere sulla medesima, il riferimento 

precipuo è alle circostanze del reato
386

 nonché ad alcuni settori proprio della normativa 

processuale. Il modo in cui essi trovano applicazione nella prassi giudiziale ha spinto 

                                                 
383

 Per un ampio commento sul tema si veda CARUSO G., Commisurazione della pena e discrezionalità del 

giudice, in Commentario sistematico al Codice Penale, RONCO M. (a cura di), Vol. III, Persone e sanzioni, 

Bologna, 2007, 393 ss. 
384

 In questo senso CARUSO G., Commisurazione della pena e discrezionalità del giudice, cit., 400 ss. 
385

 Sul piano storico, l‘art. 133 c.p. viene presentato come il compromesso tra le contrapposte posizini della 

Scuola Classica e della Scuola Positiva. Ora, mentre alla prima è riconducibile una concezione retributiva 

della pena e una particolare attenzione alla gravità del fatto commesso (art. 133 prima parte), la seconda è 

invece la madre della concezione preventiva e si concentra sulla capacità a delinquere del reo (art. 133 

seconda parte). Tuttavia, secondo CARUSO G., tale rivisitazione desta non poche perplessità, posto che il 

codice penale del 1930 ha armonizzato le istanze delle due scuole coniando il sistema del doppio binario. 

Coglie invece nel segno la critica mossa da quella dottrina che, in modo più fedele al significato storico 

della norma, riconduce anche la seconda parte dell‘art. 133 al principio retributivo. In questo senso RONCO 

M., Codice penale annotato con la giurisprudenza, Torino, 2007, 730. 
386

 Volendo conferire alle circostanze del reato una loro collocazione all‘interno del ragionamento 

giudiziario, deve osservarsi come esse si situino all‘interno del secondo sillogismo classificatorio (c.d. 

inferenza deduttiva o qualificatoria). Esse, quindi, ―non possono offuscare l‘autentico significato della 

globale comprensione equitativa del fatto […] che si pone sul terzo piano del sillogismo pratico-

dispositivo, quale forma epistemologicamente principale della discrezionalità penale‖. Secondo quanto 

affermato da CARUSO G., La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale, cit., 231 

ss. 
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parte della dottrina a considerare i criteri di cui all‘art. 133 c.p. poco cogenti, in virtù 

della intrinseca genericità e omnicomprensività che li caratterizza, riconducendo la 

precipua funzione di commisurazione della pena nel nostro ordinamento alla tradizione, a 

fattori irrazionali e alle vedute di politica criminale dei singoli giudici
387

.  

Da tutto ciò è possibile desumere la centralità nevralgica che la discrezionalità
388

 

penale, autorevolmente definita ―cartina tornasole‖
389

 di qualsiasi teoria della pena, 

riveste ai fini della presente ricerca. Ebbene, i confini della discrezionalità del giudice in 

ordine all‘omicidio volontario sono sanciti in via astratta dall‘art. 575 c.p. per la forma 

semplice (pena della reclusione da 21 a 24 anni) e dagli artt. 576 e 577 c.p. per le forme 

aggravate (ergastolo o pena compresa tra i 24 e i 30 anni nei casi previsti dall‘ultimo 

comma dell‘art. 577 c.p.). La cornice edittale così delineata, tuttavia, è destinata ad 

ampliarsi verso il basso per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti 

comuni che, ove concorrano in numero elevato (c.d. concorso omogeneo), sono in grado 

di abbattere la pena con progressive riduzioni di un terzo, fino al limite minimo stabilito 

dall‘art. 67 c.p.
390

; per cui, ragionando in termini meramente teorici, ma non privi di una 

rilevanza ai fini pratici, la pena per l‘omicidio volontario può ridursi a soli cinque anni e 

tre mesi (ovverosia fino ad un quarto rispetto ai 21 anni previsti dall‘art. 575 c.p. come 

limite edittale minimo), cui si dovrebbe detrarre l‘eventuale sconto di un terzo della pena 

per l‘eventuale scelta del rito abbreviato. La pena concretamente inflitta per un soggetto 

che si sia macchiato di un grave delitto quale l‘omicidio, quindi, potrebbe estendersi dai 

tre anni e sei mesi di reclusione (detraendo alla pena prima individuata la diminuente per 

il rito) fino all‘ergastolo. 

Non solo, la figura del giudizio di bilanciamento, cui l‘organo giudicante ricorre nel 

caso di concorso eterogeneo di circostanze, è in grado, qualora le attenuanti vengano 

ritenute prevalenti, di confinare ad una previsione meramente astratta le aggravanti che 
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 Come osservato da DOLCINI E., La commisurazione della pena, Padova, 1979, 68. 
388

 La discrezionalità penale si colloca nella fase del ragionamento giudiziario deputata alla connotazione 

equitativa della vicenda storica propria del terzo sillogismo pratico-dispositivo. 
389

 La figurata espressione è di MONACO L., PALIERO C.E., Variazioni in tema di “crisi della sanzione”: la 

diaspora del sistema commisurativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 422. 
390

 Dottrina e giurisprudenza rimangono divise sul limite minimo indicato dalla norma: un quarto della pena 

base oppure un quarto del minimo edittale? Come rilevato da PUCCETTI L., Codice Penale Ipertestuale, 

RONCO M. – ARDIZZIONE S., Torino, 2003, 461 ss. 
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connotano di un particolare disvalore l‘omicidio di prossimità, quali quelle del rapporto 

di coniugio e del rapporto di parentela. 

 

I casi esaminati, del resto, non fanno che dare fondamento a queste riflessioni. 

L‘amplissima serie di ipotesi in cui le attenuanti sono state concesse e la quasi costante 

eliminazione delle aggravanti, o in virtù della prevalenza delle attenuanti o, almeno, 

dell‘equivalenza, induce a una duplice considerazione. Se da un lato sembra senz‘altro 

meritevole di apprezzamento lo sforzo con cui l‘Autorità giudiziaria cerca di valorizzare, 

anche nelle situazioni più compromesse, gli aspetti positivi rintracciabili nella non 

estrema intensità del dolo dell‘autore e nel comportamento dell‘imputato, sia che il 

medesimo sai tenuto post-delictum, sia che si riferisca alla vita anteatta, dall‘altro tale 

modus operandi inevitabilmente orienta i giudici alla comminazione della pena verso i 

limiti minimi della cornice edittale, con la massima attenuazione possibile in forza delle 

attenuanti generiche. In questo modo, quindi, il sistema resta affidato, con evidenti 

sbilanciamenti, alla discrezionalità del giudice, rischiando così di smarrire il filo 

conduttore di una pena che dovrebbe invece trovare il suo fondamento nella misura certa 

fissata della legge. 

Va segnalato, inoltre, l‘effetto abnorme provocato sulla dosimetria sanzionatoria 

dalla scelta del rito abbreviato. Se si porta l‘attenzione ai casi giudicati si constaterà che, 

dei centoquarantadue procedimenti per omicidio approdati innanzi alle quattro Corti di 

Assise di Appello, ben cinquantatre si sono svolti in primo grado nelle forme del giudizio 

abbreviato, in altri dieci casi il beneficio del rito è stato concesso in seconda istanza 

(all‘esito del giudizio ordinario), essendo stato giudicato erroneo il rigetto opposto dal 

G.u.p. in ordine alla richiesta di rito abbreviato formulata dall‘imputato. 

Di qui la preoccupazione, sul piano della politica criminale, che istituti quali la 

concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento tra circostanze 

eterogenee e la scelta del rito abbreviato, oltrepassando la frontiera dei limiti edittali 

astrattamente invalicabili, mettano in pericolo tanto il principio di legalità e della certezza 

della pena, quanto quello della uguaglianza nell‘applicazione del diritto, con un 

disancoraggio progressivo delle decisioni dalla indicazione legislativa
391

.  

                                                 
391

 Come osservato da RONCO M., Omicidi di prossimità, cit. 
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ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA 

Gli aspetti poc‘anzi evidenziati introducono l‘imbarazzante quesito involgente l‘esito 

di questa tendenza sanzionatoria: secondo la comune coscienza sociale l‘irrogazione di 

pene contenute verso il basso potrebbe indurre alla convinzione che, in modo differente 

rispetto ai delitti maturati in altri contesti sociali, l‘omicidio di prossimità non ―meriti‖ le 

pene più severe. Rifiutando strenuamente una tale lettura, ma palesando la reale 

possibilità che essa possa essere in altre sedi condivisa, deve sottolinearsi come il 

principale interrogativo, quello da cui dipende la risoluzione di tutte le altre implicazioni, 

ruoti attorno all‘adeguatezza o meno dell‘attuale disciplina legislativa. 

Sulla linea dei rilievi critici esposti e dei risultati cui si è approdati nella ricerca 

empirica condotta, non resta che stigmatizzare l‘obsolescenza del quadro normativo che 

disciplina i delitti di omicidio, in relazione ai quali le circostanze aggravanti giocano un 

ruolo di rilievo soltanto sul piano della previsione astratta, ma non sul piano concreto 

dell‘applicazione pratica.  

Occorrerebbe allora dare un nuovo volto alle fattispecie di omicidio e attribuire una 

rilevanza pratica al complesso coacervo delle situazioni aggravanti. Di qui l‘opportunità 

di volgere lo sguardo alle esperienze proprie di altri ordinamenti, specie quelle della 

Repubblica Federale Tedesca, i cui principali aspetti sono stati approfonditi nell‘ultimo 

capitolo del presente elaborato. Giova in tale sede rievocarne gli aspetti salienti in linea 

congetturale con le osservazioni che verranno formulate.  

Ebbene, l‘omicidio volontario, così come disciplinato dall‘ordinamento penale 

tedesco, è inserito all‘interno della sezione XVI del Codice penale, laddove sono previsti 

e puniti i crimini e i delitti che offendono la vita, quale bene essenziale di cui l‘uomo è 

titolare. La legislazione germanica, in particolare, distingue due specie di uccisione: la 

fattispecie fondamentale dell‘omicidio, il Totschlag (§ 212), con le relative circostanze 

attenuanti (§ 213), e l‘omicidio aggravato, o Mord (§ 211)
392

.  

                                                 
392

 Su tale distinzione cfr. CONTI U., Il Codice penale illustrato articolo per articolo, Vol. III, sub artt. 575-

577 c.p., cit. come già osservato, l‘Autore, in relazione alla formulazione vigente prima della modifica 

operata dalla Legge del 4 settembre 1941, in tale modo distingueva le due fattispecie di omicidio: ―Il 

Totschlag (...) è infatti il colpo mortale, la uccisione compiuta per deliberazione improvvisa; il Mord è 

l‘omicidio premeditato‖.  

Il termine tedesco Mord indicava nelle leggi barbariche l‘omicidio con occultamento del cadavere, solo 

successivamente venne ad assumere il significato di omicidio clandestino, o proditorio, o premeditato. 

Quest‘ultimo significato, dovuto alla Consititutio criminalis Carolina, è stato poi fatto proprio dalla 
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Volendo individuare una sicura linea discretiva tra l‘ipotesi disciplina dal § 211 e 

l‘ipotesi disciplinata dal § 212, essa può senz‘altro ravvisarsi nella particolare 

riprovazione del fatto, che trova puntuale espressione nel dictum del § 211.  

Dunque il Mord
393

, previsto dal § 211 del codice penale tedesco, rappresenta una 

forma particolarmente aggravata di omicidio, punita con la pena detentiva a vita e si 

configura quando la condotta omicidiaria sia tenuta ―per desiderio di uccidere, per la 

soddisfazione di un istinto sessuale, per avidità od altrimenti per bassi motivi, 

perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, oppure per rendere 

possibile od occultare un altro reato‖
394

. 

Il Totschlag
395

, invece, è definibile quale omicidio semplice rispetto alla particolare 

forma aggravata del Mord. Esso è previsto dal § 212 del codice penale tedesco il quale, al 

primo comma, punisce con la pena detentiva non inferiore ad anni cinque chiunque 

uccida un uomo senza essere assassino. Tuttavia, ai sensi del secondo comma del 

medesimo paragrafo, nei casi particolarmente gravi deve comunque essere inflitta la 

condanna alla pena detentiva a vita
396

. 

Infine, il § 213 prevede delle circostanze attenuanti per il soggetto che si sia reso 

colpevole della condotta disciplinata dal § 212, qualora il medesimo ―sia stato senza sua 

                                                                                                                                                  
legislazione tedesca. Cfr. MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, VIII, Delitti contro la persona, 

PISAPIA G. D. (a cura di), cit. 
393

 Il contenuto del § 211 del Codice penale tedesco testualmente sancisce che: (1) Der Mörder wird mit 

lebenslanger Freheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befruedigung des 

Geshlechtstriebs, aus Hangier oder sonst aus niedrigen Beweggünden, heimtückisch oder grausam oder 

mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen 

Menscen tötet. 
394

 Secondo la traduzione compiuta da VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Una 

precedente traduzione di PAGANO V., Codice penale Tedesco vigente nella repubblica federale tedesca, cit., 

129, riporta la versione italiana della disposizione tedesca con la seguente terminologia: (primo comma) 

―L‘assassinio viene punito con la reclusione a vita‖; (secondo comma) ―E´assassino chi uccide un uomo per 

sete di sangue, per la soddisfazione di stimoli sessuali, per avidità di guadagno o altrimenti per bassi motivi, 

perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, ovvero, per rendere possibile od occultare un 

altro reato‖. 
395

 Si ritiene utile, anche in riferimento al Totshlag, riportare fedelmente il testo del § 212 del Codice penale 

tedesco: (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht 

unter fünf Jahren bestraft. (2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu 

erkennen. 
396

 Secondo la traduzione compiuta da VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Una 

precedente traduzione di PAGANO V., Codice penale Tedesco vigente nella repubblica federale tedesca, cit., 

129 ss., riporta la versione italiana della disposizione tedesca con la seguente terminologia: (primo comma) 

―Chi uccide dolosamente un uomo senza essere assassino viene punito come omicida con la reclusione non 

inferiore a cinque anni‖; (secondo comma) ―In casi particolarmente gravi, devesi infliggere la reclusione a 

vita‖. 
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colpa eccitato all‘ira da parte dell‘uomo ucciso, per un maltrattamento o una grave offesa 

arrecata a lui o ad un congiunto
397

, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato 

alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minore gravità‖
398

. 

Queste, quindi, le disposizioni normative che possono assurgere a capo 

d‘imputazione nei confronti di colui che abbia commesso un omicidio di prossimità e che 

venga punito secondo la legge penale tedesca: in particolare, si farà riferimento al 

concetto di ―Moerder‖ per indicare il soggetto che ha commesso l‘uccisione prevista dal 

§ 211, ovverosia con motivi, mezzi e scopi particolarmente riprovevoli; rileverà, invece, 

il concetto di ―Totschlaeger‖ nel caso di colui che uccide un uomo senza che sussistano le 

circostanze aggravanti della forma di omicidio di cui al § 212. Solo rispetto a 

quest‘ultimo potranno essere applicate, ove sussistenti, le circostanze attenuanti di cui al 

§ 213. 

 

Sull‘esempio fornito dall‘ordinamento tedesco, quindi, sarebbe probabilmente 

opportuno introdurre all‘interno dell‘ordinamento italiano due figure di omicidio. La 

prima – corrispondente alle ipotesi di maggiore atrocità e di connessione con attività 

criminose organizzate nonché alle ipotesi  di recidivanza specifica – dovrebbe essere 

punita con una pena edittale più severa, che dovrebbe essere l‘ergastolo. Questa pena, 

giustamente temperata in funzione del progressivo e accertato processo di 

autorieducazione del condannato, sarebbe opportuno rimanesse come punto di 

riferimento punitivo inderogabile per i delitti più gravi contro la persona. Tale previsione 

di pena potrebbe essere modificabile in meius soltanto in virtù di circostanze attenuanti di 

consistenza sufficientemente determinata.  

La seconda figura di omicidio, idonea a ricomprendere una quota non indifferente di 

―omicidi di prossimità‖, punita con una pena edittale meno severa (la reclusione da 18 a 

                                                 
397

 Ai sensi del § 11, Abs. 1 del codice penale tedesco è congiunto chi appartiene alla seguente cerchia di 

persone: a) parenti e affini in linea retta, il coniuge, il convivente, il coniuge promesso, i fratelli, le sorelle e 

i loro coniugi, i fratelli e le sorelle dei coniugi, anche quando il matrimonio o la convivenza da cui deriva il 

rapporto non sussista più o la parentela o l‘affinità siano risolute; b) genitori e figli adottivi. 
398

 Così VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale tedesco, cit., 251. Anche del § 213 si ritiene 

opportuno riportare testualmente il disposto normativo: ―War der Totschläger ohne eigene Schuld durch 

eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten 

Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein 

minder schwerer Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren‖. Qualora 

ricorra una delle ipotesi disciplinate dal § 213 la pena detentiva è da 1 a 10 anni. 
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21 anni) e aperta a una valutazione non restrittiva delle situazioni di attenuazione della 

pena, dovrebbe comunque consentire di dare rilievo effettivo alle circostanze aggravanti, 

tra cui, inderogabilmente, al vincolo coniugale o parentale, ai motivi abietti e futili, alla 

crudeltà e, con nuova previsione, all‘essere stato l‘omicidio preceduto da condotte 

violente reiterate nel tempo ai danni della vittima. 

L‘accoglimento di un tale modello all‘interno del nostro ordinamento consentirebbe 

senz‘altro di dare rilievo anche sul piano concreto, non soltanto su quello della previsione 

astratta, a quelle circostanze che rispecchiano profili di indubbia gravità del fatto, così 

elidendo lo iato che si è creato fra le severe comminatorie edittali e le pene irrogate in 

concreto. 
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APPENDICE: GLI OMICIDI DI PROSSIMITÀ COMMESSI NEI DISTRETTI DELLE 

CORTI D’ASSISE DELLA REGIONE SICILIA, UNA RICOSTRUZIONE 

SPERIMENTALE DELLA RICERCA EMPIRICA 

 

1. TABELLE DI ANALISI DELLA RICERCA EMPIRICA 

1.1 SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO TRA IL 1995 E 

IL 2007 

 

SENTENZA Sentenza n. 15/95 

FATTO 

Il 04.06.1993, R.K. viene sorpreso, all‘interno dell‘appartamento di P.K.K.W., insanguinato 

e ferito alle mani, dopo avere compiuto l‘omicidio della donna che, all‘atto 

dell‘aggressione, aveva gridato ed era stata sentita dai vicini. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

R.K. al momento della commissione del fatto ha 23 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE L‘autore del delitto è nato Colombo (Stato dello Sri-Lanka). 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità straniera. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto erano legati da un vincolo di fidanzamento. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

R.K., lontano dalla sua terra e dalle sue tradizioni, si trova inserito nel contesto di un paese 

straniero in cui l‘emarginazione, la limitatezza dei rapporti interpersonali con la gente del 

luogo e la stessa difficoltà di esprimersi lo rendono insicuro e facile preda di istinti 

primordiali non controllabili. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato.  

IMPUTAZIONE 
R.K. è imputato del delitto di cui all‘art. 575 c.p. perché cagionava la morte della fidanzata 

colpendola con un coltello, con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 e n. 4 c.p. 

CONDOTTA 

In data 4 giugno 1993 R.K, dopo una violenta colluttazione con la fidanzata all‘interno 

dell‘appartamento della medesima, riesce a prendere il sopravvento e le infligge la lesione 

mortale al collo con un coltello. 

Il fatto accade a Palermo. 

MOVENTE 

Esasperato dalle verosimili ammissioni della fidanzata su un nuovo rapporto amoroso tra lei 

e un altro uomo, R.K. manifesta la sua gelosia dapprima percuotendola e poi uccidendola 

facendo uso di un coltello. 

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima muore in seguito ad un colpo infertole con un coltello in corrispondenza del 

collo.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo la commissione del fatto l‘imputato mente circa il suo coinvolgimento, sostenendo di 

avere rinvenuto la fidanzata ancora viva, di avere trovato il coltello conficcato nel fianco 

destro della medesima e di averlo estratto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
L‘imputato, durante tutto l‘arco del processo, non ammette la sua responsabilità nella 

commissione del fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non vengono posti in essere accertamenti sullo stato di mente dell‘imputato. 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo ritiene R.K. colpevole del delitto di omicidio volontario in 

persona di P.K.K.W. e, escluse le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 21 di 

reclusione, all‘interdizione perpetua dai pp.uu. e legale. Applica le misure di sicurezza della 

libertà vigilata di anni tre e della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 

MOTIVI DI APPELLO 

L‘imputato propone appello avverso la sentenza di primo grado deducendo: 

a) la nullità degli atti dell‘indagine  preliminare e dell‘udienza preliminare per 

violazione degli artt. 65 e 143 c.p.p., essendo stata omessa la nomina di un 

interprete all‘imputato; 

b) la nullità del decreto che dispone il giudizio a norma dell‘art. 429 c.p.p. e 125, 

co. 3 c.p.p. per omessa motivazione; 

c) lamenta l‘insufficiente motivazione della sentenza. 

Chiede altresì la rinnovazione del dibattimento per l‘assunzione di altri testi.  

Rileva, inoltre, l‘inutilizzabilità di due prove testimoniali per non essere stati sentiti i 

testimoni con l‘interprete di madre lingua. 

Chiede, in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche con conseguente 

riduzione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

In sede di conclusioni  il P.M. chiede la conferma della sentenza di primo grado. I difensori 

chiedono l‘assoluzione dell‘imputato per non aver commesso il fatto. 

La corte di Assise di secondo grado rigetta il primo motivo di appello, non essendosi 
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realizzata violazione alcuna degli artt. 65 e 123 c.p.p.: condizione essenziale per l‘esercizio 

del diritto dell‘imputato straniero di essere assistito da un interprete di madre lingua è che 

egli non sia in grado di esprimersi e di capire la lingua del paese dove si procede 

penalmente a suo carico. 

Rigetta anche il secondo motivo di gravame rilevando che, a norma dell‘art. 125, co. 3, 

c.p.p., i decreti sono motivati a pena di nullità solo nei casi in cui la motivazione è 

espressamente prevista dalla legge. Correlando tale norma con l‘art. 429 c.p.p., si rileva 

che, tra i requisiti prescritti a pena di nullità, non è prevista la motivazione. 

Non trova accoglimento neppure il motivo di appello relativo all‘inutilizzabilità delle 

dichiarazioni testimoniali per omessa nomina dell‘interprete, conformemente a quanto già 

sottolineato con riferimento all‘imputato. 

Viene respinta in dibattimento anche la richiesta della difesa tendente ad ottenere la 

riapertura del dibattimento per l‘introduzione di due testi: tale audizioni sono apparse alla 

Corte non necessarie al fine del decidere. 

Dopo un‘attenta ricostruzione dei fatti, la Corte ritiene che l‘imputato sia stato raggiunto da 

una serie di indizi dotati del crisma della gravità, della precisione e della concordanza: 

gravi perché resistenti alle obiezioni, quindi attendibili e convincenti, precisi in quanto non 

generici e suscettibili di diversa interpretazione, concordanti in quanto non contrastanti tra 

loro o con altri elementi o dati certi. 

Ritiene tuttavia R.K. meritevole della concessione delle attenuanti generiche e riduce la 

pena inflitta ad anni 16 di reclusione. 

La sentenza di primo grado viene confermata nella sua restante parte per quanto attiene le 

pene accessorie e le misure di sicurezza personali. 

Non consegue la condanna dell‘imputato alle spese del secondo grado di giudizio, in quanto 

si è pervenuti a determinazioni più favorevoli per lo stesso. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto Ricorso per Cassazione. La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento 

delle spese processuali. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse a R.K. le circostanze attenuanti generiche, per la primaria esigenza di un 

miglior adeguamento della pena al caso concreto e anche perché il medesimo appare 

meritevole di particolare clemenza, e ciò in considerazione della sua giovane età, del suo 

stato di incensuratezza, dei particolari motivi che lo hanno indotto a delinquere e per la 

particolare situazione psicologica in cui egli, lontano dalla sua terra e dalle sue tradizioni, è 

venuto a trovarsi in un paese straniero, ove l‘emarginazione, la limitatezza dei rapporti 

interpersonali con la gente del luogo, la stessa difficoltà di esprimersi lo hanno reso 

insicuro e facile preda di istinti primordiali non controllabili. 

PENE IRROGATE 
R.K. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione, all‘interdizione perpetua dai 

pp.uu. e legale. 

MISURE DI SICUREZZA  
Vengono aplicate le misure di sicurezza della libertà vigilata di anni tre e della espulsione 

dal territorio dello Stato a pena espiata. 
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SENTENZA Sentenza n. 18/95 

FATTO 
La sera del 26.11.1991 V.R. uccide R.G. e cerca di bruciarne il cadavere utilizzando 

l‘olio del motore come combustibile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

V.R. al momento della commissione del fatto ha 22 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra l‘autore e la vittima del delitto c‘era una relazione di tipo omosessuale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto, troncata la relazione omosessuale con la vittima, aveva deciso di 

fidanzarsi con una ragazza. Tale fidanzamento si era tuttavia presto infranto a causa della 

rivelazione della precedente relazione fatta al padre della ragazza proprio da parte della 

vittima del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Non accetta che V.R. abbia deciso di troncare la loro relazione omosessuale. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
V.R. è imputato del delitto di omicidio premeditato, del delitto di tentata soppressione 

aggravata di cadavere, della contravvenzione di porto illegale aggravato di coltello. 

CONDOTTA 

La sera del 26.11.1991 V.R., al culmine di un‘accesa discussione nel Parco della 

Favorita, uccideva R.G., colpendolo con un girabacchino alla testa e con un coltello in 

altre parti del corpo. Al termine, cercava di bruciare il cadavere utilizzando l‘olio del 

motore come combustibile.  

La discussione tra i due, iniziata all‘interno di un bar, assumeva ben presto toni esagitati a 

causa della decisione di V.R. di troncare la relazione omosessuale tra loro due e, per 

evitare ulteriore pubblicità, veniva proseguita al Parco della Favorita ove i due si erano 

recati con l‘auto di V.R., sulla quale aveva preso posto anche un amico di quest‘ultimo. 

Fu la vittima a scegliere di proseguire la discussione in macchina, di recarsi a tal fine a 

Mondello, di deviare dall‘itinerario prescelto poco prima di uscire dal Parco della 

Favorita. 

MOVENTE 

V.R. versa in stato d‘ira determinato dalla persecuzione materiale posta il essere dalla 

vittima, la quale non intendeva perdonargli di avere voluto troncare la loro relazione 

omosessuale per fidanzarsi con una ragazza. La determinazione di R.G. era arrivata a tal 

punto da svelare al padre della ragazza l‘esistenza della relazione tra lui e V.R., 

provocando la drastica interruzione del rapporto amoroso. 

A ciò deve aggiungersi che proprio il giorno dell‘omicidio la vittima era stata citata a 

comparire al Commissariato di P.S. in seguito ad una denuncia contro di lui presentata da 

V.R. e che tale fatto, con ogni probabilità, costituì la causa scatenante della furibonda lite 

iniziata al bar. 

CAUSA DELLA MORTE 
R.G. muore in seguito ai colpi ad esso inferti con un girabacchino alla testa e con un 

coltello in altre parti del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto V.R. cerca di bruciare il cadavere utilizzando l‘olio del motore come 

combustibile. 

Solo nel corso del dibattimento di primo grado si assume l‘esclusiva responsabilità dei 

fatti contestati. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Viene dato atto dell‘encomiabile comportamento processuale dell‘imputato, il quale si è 

ben guardato dal prospettare la tesi della legittima difesa pur in presenza di molti indizi 

che avrebbero potuto suffragarla. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non vengono posti in essere accertamenti sullo stato di mente dell‘imputato. 

RITO Giudizio abbreviato 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 23.10.1992, condanna V.R. alla pena di 

anni 18 di reclusione, all‘interdizione perpetua dei pp.uu. e legale durante il periodo di 

espiazione della pena, nonchè alla libertà vigilata per il periodo di anni tre, perché 

ritenuto colpevole del delitto di omicidio in persona di R.G. e porto abusivo di coltello, 

con la concessione delle attenuanti generiche e della provocazione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di primo grado propongono appello il P.M., lamentando l‘esclusione 

della premeditazione dal reato di omicidio e l‘assoluzione di M. (l‘amico di V.R. che la 

sera in cui accaddero i fatti era salito nell‘auto), e V.R., lamentando l‘eccessività della 

pena in quanto non adeguata alle concesse circostanze attenuanti e l‘omessa riduzione ai 

sensi dell‘art. 442 c.p.p. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Palermo sez. II, con sentenza dell‘11.06.1993 ha 

disposto correggersi gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo 

grado. Ha, altresì, applicato in favore di V.R. la diminuente prevista per il giudizio 

abbreviato e, per effetto, ridotto la pena ad anni 12 e mesi 2 di reclusione e confermato 

nel resto l‘appellata sentenza (accogliendo quindi solo il secondo motivo di gravame 

proposto dall‘imputato). 

RICORSO PER CASSAZIONE 

La Corte di Cassazione con sentenza del 15.03.1994, accogliendo parzialmente il ricorso 

di P.G. e integralmente quello dell‘imputato, ha annullato l‘impugnata sentenza nei capi 

concernenti la concessione della diminuente di cui all‘art. 442 c.p.p. e la determinazione 

della pena e rinviato per nuova decisione sui capi ad altra sezione della Corte d‘Assise 

d‘Appello di Palermo. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

La Corte di Assise di Appello di Palermo, decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di 

Cassazione, ordina correggersi gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza 

di primo grado, aggiungendo, dopo l‘indicazione dell‘art. 575, gli artt. 56 e 411 e 

sostituendo alla espressione ―Dichiara V.R. colpevole del delitto di omicidio e di porto 
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abusivo di coltello ascrittigli‖ la seguente espressione: ―Dichiara V.R. colpevole dei 

delitti di omicidio e di tentata soppressione di cadavere, oltre che della contravvenzione 

di porto ingiustificato di coltello di genere vietato ascrittigli e unificati tra loro sotto il 

vincolo della continuazione‖.  

Accoglie il motivo di appello dell‘imputato relativo all‘esigua riduzione di pena operata 

dai primi giudici in funzione delle concesse circostanze attenuanti. 

Riduce pertanto la pena inflitta ad anni 10 e mesi 6 di reclusione: è infatti stato ritenuto 

conforme a giustizia concedere la riduzione massima di 1/3 per effetto della circostanza 

attenuante della provocazione e sulla pena di 14 anni di reclusione operare l‘ulteriore 

riduzione di 4 anni per effetto  delle circostanze attenuanti generiche. Sulla pena così 

ottenuta va poi confermato l‘aumento di mesi 6 di reclusione per effetto della 

continuazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche e della provocazione. Nel determinare la 

riduzione della pena, viene lumeggiato il dramma di questo giovane che era 

materialmente perseguitato dalla vittima del delitto, la quale non intendeva perdonargli di 

avere voluto troncare la loro relazione omosessuale per fidanzarsi con una ragazza. La 

determinazione di R.G. era arrivata a tal punto da svelare al padre della ragazza 

l‘esistenza della relazione tra lui e V.R., provocando la drastica interruzione del rapporto 

amoroso. 

PENE IRROGATE 
V.R. viene condannato alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione, all‘interdizione 

perpetua dai pp.uu. e legale durante il periodo di espiazione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata. 
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SENTENZA Sentenza n. 19/95 

FATTO L.V. cagiona la morte della propria moglie mediante soffocamento.  

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.V. al momento della commissione del fatto ha 63 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile.  

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l‘autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. Tra i due c‘erano 

continue crisi, spesso sfocianti in lunghe separazioni di fatto, a causa del carattere 

iracondo e violento del marito. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L.V. è un soggetto di scarsa cultura, con una compromessa integrazione sociale, avendo il 

medesimo sempre svolto l‘attività di pastore. Viene descritto dai figli come soggetto 

iracondo ed incline alla violenza anche per i motivi più futili. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto vive soggiogata al marito, in un contesto di continui litigi alternati a 

lunghe separazioni di fatto dal medesimo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Alcuni precedenti penali non gravissimi. 

IMPUTAZIONE L.V. è imputato del delitto di cui all‘art. 575 c.p., aggravato dai futili motivi. 

CONDOTTA 

L‘1.12.1992 V.L., in Mazara del Vallo, al culmine dell‘ennesima lite, uccide la propria 

moglie soffocandola, dopo averne impedito la respirazione per un tempo stimabile in 4-6 

minuti. 

MOVENTE 
L‘episodio delittuoso si colloca in un contesto di frequenti e violenti litigi, che trovano la 

loro origine nel carattere iracondo di V.L. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte viene causata tramite soffocamento, con l‘occlusione delle vie respiratorie per 

un tempo stimabile intorno ai 4-6 minuti. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

L.V. si costituisce subito dopo il delitto rendendo ampia confessione. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Rende ampia confessione e tiene un comportamento processuale definito ―ottimo‖. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non vengono disposti accertamenti sullo stato di mente dell‘imputato. 

RITO Rito Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 6.4.1994 la Corte di Assise di Trapani ritiene V.L. responsabile del 

reato di omicidio aggravato, per avere cagionato per futili motivi la morte della propria 

moglie e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti 

sulle contestate aggravanti e sulla recidiva anch‘essa contestata, lo condanna alla pena di 

anni 16 di reclusione e alle conseguenti pene di legge. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Procuratore Generale presso la 

Corte d‘Appello di Palermo, dolendosi dell‘eccessiva mitezza della pena inflitta dai primi 

giudici, in quanto assolutamente inadeguata alla gravità del fatto e alla personalità del suo 

autore. In particolare il P.G. censurava l‘impugnata sentenza per avere concesso le 

attenuanti generiche e per avere ritenuto le stesse prevalenti sulla contestata aggravante e 

sulla recidiva. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado richiama i pacifici precedenti giurisprudenziali secondo cui, ai 

fini della comparazione delle circostanze nel vigente sistema penale, il giudice deve 

attenersi al criterio generale risultante dallo schema dell‘art. 133 c.p. al fine di ottenere 

una valutazione complessiva dell‘episodio delittuoso. 

Alla luce di tali principi, considerata la personalità dell‘imputato, i suoi precedenti penali, 

la sostanziale ed evidente gravità del delitto, perviene ad un giudizio di equivalenza tra 

attenuanti e aggravanti. La pena viene quindi rideterminata in anni 21 di reclusione, in 

conformità delle richieste formulate dal P.G. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per Cassazione non viene proposto in termini. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Vengono contestate le aggravanti dei motivi futili e della recidiva. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell‘ampia 

confessione resa e dell‘ottimo comportamento processuale, della scarsa cultura e della 

compromessa integrazione sociale dell‘autore del delitto. 

PENE IRROGATE 

L.V. viene condannato alla pena di anni 21 di reclusione oltre che al pagamento delle 

spese processuali, all‘interdizione perpetua dai pp.uu. e legale durante il periodo di 

espiazione della pena. 

Viene altresì condannato al risarcimento nei confronti delle parti civili da liquidarsi in 

separata sede. 
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SENTENZA Sentenza n. 20/95 

FATTO 
N.F.B.A. uccide un suo connazionale con il quale condivideva un appartamento in 

Mazara del Vallo, colpendolo ripetutamente con un coltello. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. N.F.B.A. al momento della commissione del fatto 

ha 30 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile 

NAZIONALITA' AUTORE L‘autore del delitto è di nazionalità tunisina. 

NAZIONALITA' VITTIMA La vittima del delitto è di nazionalità tunisina. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto vivono all‘interno della stessa abitazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘autore del delitto è un soggetto immigrato in Italia e che convive con altri suoi 

connazionali al medesimo dello stesso appartamento. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto è un soggetto immigrato in Italia e che convive con altri suoi 

connazionali all‘interno del medesimo appartamento. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE  

IMPUTAZIONE 

N.F.B.A. viene rinviato al giudizio per rispondere del reato di omicidio premeditato, con 

l‘aggravante dei futili motivi, in danno del proprio connazionale, nonché di porto 

ingiustificato di coltello. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Mazara del Vallo, l‘11.6.1993, all‘interno dell‘abitazione in cui sia la 

vittima che l‘autore del delitto convivevano assieme ad altri connazionali. N.F.B.A., alla 

luce dei diverbi avuti i giorni precedenti, si era avvicinato alla vittima invitandola a 

seguirla per appianarli, ricevendone per tutta risposta una bestemmia. Allora, adirato, si 

era accostato al letto ove questi si trovava sdraiato e, estratto un coltello dalla tasca, lo 

aveva colpito repentinamente mentre tentava di alzarsi. 

MOVENTE 
I contrasti intercorsi tra autore e vittima nei giorni precedenti il delitto sono alla base della 

commissione del medesimo. 

CAUSA DELLA MORTE 

Sul corpo della vittima sono state riscontrate tre ferite con caratteristiche tipiche delle 

lesioni da armi da punta e taglio: una di esse, rivelatasi poi letale, ha attinto la zona 

sottostante l‘aureola mammaria sinistra e, penetrando in profondità, ha perforato la punta 

del cuore; un‘altra è stata riscontrata alla bozza frontale sinistra; la terza è stata 

individuata sulla faccia posteriore dell‘avambraccio di sinistra ed è verosimilmente da 

addebitare ad una istintiva reazione di difesa della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Nell‘immediatezza dei fatti si sottrae alle ricerche della Polizia, si costituisce alla Procura 

della Repubblica di Marsala qualche giorno dopo l‘omicidio. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise, con sentenza del 18 maggio 1994, riteneva N.F.B.A. responsabile dei 

reati ascrittigli, con esclusione delle contestate aggravanti, e, con la concessione 

dell‘attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava 

alla pena di anni dodici e giorni quindici di reclusione ed alle conseguenti pene di legge. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello l‘imputato chiedendo di essere 

assolto dal reato di omicidio ascrittogli per avere egli agito in stato di legittima difesa e 

contestando che fosse stata raggiunta la prova del possesso, da parte sua, del coltello che 

aveva cagionato la morte della vittima, coltello che egli assumeva essere stato posseduto 

dalla vittima ed inizialmente usato contro di lui. 

Chiedeva, pertanto, di essere assolto dal reato di porto abusivo d‘arma e censurava, 

inoltre, l‘impugnata sentenza per avere ritenuto sussistente l‘elemento volontario del reato 

di omicidio, che chiedeva venisse derubricato in preterintenzionale; lamentava, infine, 

l‘eccessiva entità della pena inflitta, chiedendo che la stessa venisse contenuta nel minimo 

di legge. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte d‘Assise di secondo grado, ritenendo che l‘impugnata sentenza sfugga ad ogni 

censura, la conferma integralmente. 

Nella fattispecie in esame, ha osservato la Corte, non vi è dubbio che il comportamento 

dell‘imputato, ed in particolare l‘estrinseca lesività dello strumento usato per colpire il 

suo avversario, il numero e la direzione dei colpi inferti denotano che egli ha colpito con 

l‘intenzione di uccidere o, quantomeno, si è rappresentato la morte di K. quale 

conseguenza della propria azione criminosa. Peraltro, la volontà omicida dell‘appellante 

riceve ulteriore conferma alla luce dei motivi di particolare rancore da lui nutriti nei 

confronti della vittima, che più volte lo aveva offeso e aggredito, tanto da indurre i primi 

giudici a concedergli l‘attenuante della provocazione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per Cassazione non viene proposto nei termini previsti dalla legge. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche e della provocazione. 

PENE IRROGATE 
N.S.B.A. viene condannato alla pena di anni dodici e giorni quindici di reclusione, 

nonché all‘interdizione perpetua dai pp.uu. e interdizione legale. 

 

 

 

 

 

 



279 

 

SENTENZA Sentenza n. 23/95 

FATTO C.G. uccide il cugino psicolabile e ne getta il corpo in un pozzo. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. Agisce in concorso con altri soggetti. 

C.G. al tempo della commissione del delitto ha 22 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è un giovane di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE L‘autore del delitto è di nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA La vittima del delitto è di nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto sono cugini. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘omicidio è inquadrabile in un generale quadro di assenza di valori (l‘autore del delitto si 

era reso responsabile nei confronti della zia, madre della vittima, di piccoli furti, minacce 

telefoniche, atti di vandalismo e scherzi macabri spesso commessi insieme agli altri 

coimputati), il tutto contestualizzato in una delle zone più povere e degradate di Palermo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima era un giovane psicolabile con minorate capacità intellettive e volitive.  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto si era reso responsabile nei confronti della zia, madre della vittima, di 

piccoli furti, minacce telefoniche, atti di vandalismo e scherzi macabri spesso commessi 

insieme agli altri coimputati. 

IMPUTAZIONE 
C.A. viene rinviato a giudizio per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato nella 

persona di M.A. e di soppressione e distruzione di cadavere. 

CONDOTTA 

Alle ore 15.30 del 14.4.1992 D.V., madre della vittima, esce dalla sua abitazione in Bagheria 

lasciando da solo in casa il figlio psicolabile. Il cugino ed un suo amico, prelevatolo con un 

ciclomotore, lo portano in un luogo isolato e qui, dopo averlo ferito a morte con ripetuti e 

violenti colpi di bastone alla testa, lo gettano intenzionalmente nel pozzo ormai moribondo, 

per avere la certezza della sua morte. 

MOVENTE 

Secondo la Corte di secondo grado l‘efferatezza del fatto è pari all‘abiettezza dei responsabili 

perché non è azzardato affermare che si è trattato di un omicidio gratuito in quanto la vittima 

era un giovane psicolabile con minorate capacità intellettive e volitive che lo collocavano, 

pur in considerazione dell‘estremo sottosviluppo e degrado dell‘ambiente in cui tutti i 

personaggi si muovevano, in una posizione di netta inferiorità rispetto agli antagonisti onde i 

suoi comportamenti non avrebbero potuto e dovuto mai suscitare la gelosia di costoro. 

CAUSA DELLA MORTE 

La consulenza medico-legale ha stabilito che la vittima era deceduta a seguito delle gravi 

ferite infertigli al capo con un corpo contundente compatibile con il bastone rivenuto sul 

posto e che egli era ancora in vita quando era stato gettato nel pozzo. L‘omicidio è stato 

consumato tra le 16.00 e le 16.30. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Quattro giorni dopo la commissione del delitto C.G. telefonava alla zia, madre della vittima, 

informandola che la propria convivente aveva ricevuto una telefonata anonima da una donna 

che le aveva detto che il cugino era stato bastonato, assassinato e bruciato e si trovava nudo 

nel fondo di un pozzo.  

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Successivamente interrogato come indiziato del reato di omicidio, ammetteva la sua 

responsabilità affermando di essersi recato nel casolare a bordo del proprio ciclomotore 

insieme col cugino, alle cui ―avances‖ omosessuali egli aveva reagito colpendolo con il 

bastone alla testa e provocandone l‘accidentale caduta nel pozzo. Tale versione veniva più 

tardi ritrattata addebitando il fatto omicidario ad altri soggetti. 

Durante la fase dibattimentale dichiara di essere egli solo il responsabile dell‘omicidio ma 

che la sua intenzione era stata quella soltanto di dare una lezione al cugino perché quel giorno 

aveva molestato la sua convivente allungando le mani. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia psichiatrica.  

Gli esiti della perizia non fanno convergere verso l‘assenza della capacità d‘intendere e di 

volere al tempo della commissione del fatto. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di primo grado condanna C.A., e coloro che hanno concorso nella 

commissione dei medesimi fatti, alla pena di anni 24 di reclusione ciascuno, all‘interdizione 

perpetua dai pp.uu. e legale, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, 

perché ritenuti colpevoli dei reati di omicidio volontario aggravato nella persona di M.A. e di 

soppressione e distruzione di cadavere. 

MOTIVI DI APPELLO 

I difensori di C.A. articolano le loro censure illustrando le lacune rilevate nelle singole fasi 

del processo. 

Quanto alle indagini della p.g. lamentano l‘assenza di un qualsiasi accertamento alternativo 

rispetto agli elementi forniti dalla confessione del loro assistito e di un altro coimputato. Altre 

censure riguardano l‘erronea indicazione dell‘ora della morte e inesattezze in ordine alle 

dichiarazioni dei testi. 

Quanto alla qualificazione giuridica si dolgono dell‘esclusione della preterintenzionalità 

dell‘omicidio e quanto alla pena inflitta lamentano la non concessione delle circostanze 

attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte d‘Assise d‘Appello osserva che la sentenza di primo grado appare esente da censure 

e la conferma integralmente. 

Non possono esservi infatti dubbi circa la responsabilità di C.A., il quale ha reiterato la 

confessione anche dinanzi i giudici di secondo grado. Rimangono in tal modo superate tutte 

le perplessità prospettate nei motivi d‘appello. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante dei motivi abietti. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 
C.A. viene condannato alla pena di anni 24 di reclusione, all‘interdizione perpetua dai pp.uu. 

e legale. 
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SENTENZA Sentenza n. 28/1995 

FATTO L.C. uccide il cognato con due colpi di pistola. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

L.C., al momento della commissione del delitto ha 84 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è un soggetto di sesso maschile di età adulta. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto sono cognati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

A tale proposito la Corte rileva come i fatti siano stati commessi pressoché contestualmente 

da un soggetto anziano che non aveva nella sua vita fatto alcunché di illecito e che riteneva, a 

torto, di essere lui la vittima di un comportamento ingiusto e vessatorio da parte della sorella 

e del di lei marito, e non era quindi riuscito a dominare l‘impulso di rivalsa, accentuato 

esasperatamente dal ridotto controllo dei propri centri inibitori proprio a causa della tarda età.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Congiunto alla sorella dell‘autore del delitto, si vede costretto a rivolgersi ad un Avvocato 

per far sì che il cognato rispetti le distanze tra i vicini fondi. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.C. è imputato per i reati contestati nei seguenti capi: 

a) dal delitto p. e p. dagli artt. 575 e 577 ultimo comma C.P., per avere cagionato la morte del 

di lui cognato attingendolo con colpi d‘arma da fuoco.  

b) artt. 81 c.p.v., C.P., 10 e 14 L. 497 del 14.10.1974, per avere, in esecuzione di un 

medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente presso la propria abitazione la pistola 

beretta cal. 7,65. 

c) artt. 12, 14, L. 497 del 14.10.1974, 61 n. 2 C.P., per avere portato in pubblico l‘arma di ci 

al capo b), con l‘aggravante di avere commesso il fatto con il fine di compiere il delitto di cui 

ai capi a) e d). 

d) artt. 582, 583, co. 1, n. 1, 585, co. 1 e 2 n. 1, C.P. per avere, con l‘arma da sparo di cui al 

capo b), procurato alla di lui sorella lesioni gravi. 

e) art. 697 C.P. in relazione all‘art. 7, co. 2, L. 497 del 14.10.1974, per avere detenuto 

illegalmente, all‘interno della propria abitazione, n. 45 cartucce calibro 7, 65. 

CONDOTTA 

Il 28.1.1994, alle ore 10.30 circa, L.C. uccideva con due colpi di pistola il cognato in 

contrada Comete di Racalmuto. Subito dopo si recava nel centro abitato del paese,  in casa 

della propria sorella nonché moglie della vittima, e, dopo un alterco con la medesima, le 

sparava contro alcuni colpi di pistola. 

La donna, fortunosamente, rimaneva soltanto ferita di striscio. 

MOVENTE 

All‘origine dei fatti vi era una vertenza civile instaurata dalle vittime contro l‘imputato. In 

particolare a quest‘ultimo era stato ingiunto, tramite una lettera inviatagli alcuni giorni prima 

dall‘avvocato della sorella e del cognato, di tagliare gli alberi da lui posti al confine tra il 

proprio fondo e il vigneto. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da dei colpi di pistola. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo il fatto L.C. si ritira a casa sua, consegna la pistola alla moglie, pranza e rimane in 

attesa dei Carabinieri ai quali, poco più tardi, racconta dell‘omicidio ai danni del cognato e 

consegna la pistola. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Interrogato direttamente dal P.M. conferma di avere voluto uccidere il cognato e di avere 

tentato di uccidere la sorella. In sede di udienza di convalida ammette i fatti materiali, ma in 

ordine all‘omicidio prospettava la ricorrenza della scriminante della legittima difesa reale o 

putativa o dell‘attenuante della provocazione. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p., qualificato il reato contestato al capo d) come tentato omicidio aggravato dal 

rapporto di parentela, ex artt. 56, 575, 577, co. 2 C.P. e, concesse le circostanze attenuanti 

generiche, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati contestati ai capi a), c) e d), 

nonché autonomamente i reati contestati ai capi b) ed e), identificate le violazioni più gravi 

rispettivamente in quelle contestate al capo a) e al capo b), applicata la diminuente per il rito, 

condannava L.C. alla pena complessiva di anni 12 e mesi 6 di reclusione e lire 1.000.000 di 

multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore 

delle parti civili; dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pp.uu. e interdetto legale per la 

durata della pena inflitta.  

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza proponevano appello i difensori dell‘imputato prospettando la 

sussistenza della circostanza attenuante della provocazione e della diminuente del vizio 

parziale di mente, l‘irritualità della qualificazione in peius operata dal G.U.P. in ordine al 

reato in pregiudizio della moglie della vittima specie dopo che tale facoltà era stata negata al 

P.M., con conseguente nullità della sentenza. 

Veniva, infine, richiesta la rideterminazione del calcolo della pena e la sua applicazione nel 

minimo consentito, nonché, sempre a tal fine, l‘unificazione sotto il vincolo della 

continuazione anche dei reati di cui ai capi a) c) d), già unificati tra loro e l‘applicazione della 

diminuente di cui all‘art. 5 della legge 895/67 in ordine al reato di illegale detenzione di 

pistola contestato al capo b). 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

L‘appello dell‘imputato viene accolto solo in relazione al calcolo della pena e alla concreta 

determinazione della stessa. A tale proposito non può non considerarsi che i fatti sono stati 

commessi pressoché contestualmente da un soggetto anziano che non aveva nella sua vita 

fatto alcunché di illecito e che riteneva, a torto, di essere lui la vittima di un comportamento 

ingiusto e vessatorio da parte della sorella e del di lei marito, e non era riuscito a dominare 

l‘impulso di rivalsa, accentuato esasperatamente dal ridotto controllo dei propri centri 

inibitori proprio a causa della tarda età.  
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Per questi motivi, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, la 

Corte d‘Assise d‘Appello di Palermo riduce la pena ad anni dieci e mesi otto di reclusione, e 

lire 600.00 di multa; concessa per il reato di cui al capo b) la diminuente di cui all‘art. 5 della 

legge 895/67, ed esclusa a continuazione tra gli stessi, ferme le attenuanti generiche già 

concesse, determina la pena per il reato di cui al capo b) in mesi due e giorni venti di 

reclusione e lire 200.000 di multa, e per il reato di cui al capo e) in lire 200.000 di ammenda. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Il ricorso per Cassazione proposto nell‘interesse dell‘imputato viene dichiarato 

inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all‘art. 5 della 

legge 895/67. 

PENE IRROGATE 

L.C. viene condannato alla pena complessiva di anni dieci, mesi dieci e giorni venti di 

reclusione, lire 800.00 di multa e lire 200.000 di ammenda, nonché al risarcimento del danno 

in favore delle parti civili.  

Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e interdetto legale per la durata della pena 

inflitta. 
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SENTENZA Sentenza n. 30/95 

FATTO 

Alle ore 8.30 dell‘11.12.1990 F.S. rinviene il cadavere della madre sulle scale che conducono 

dal piano terra al primo piano: il ragazzo nota un filo di acciaio annodato alla ringhiera del 

pianerottolo del primo piano che penzolava per le scale e constatava che dal capo della madre 

usciva del sangue. 

AUTORE 
Inizialmente F.A., marito della vittima, viene ritenuto essere il colpevole del delitto. 

Nell‘epoca in cui accaddero i fatti aveva 40 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra la vittima e l‘autore intercorreva un rapporto di coniugio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Nonostante il tradimento della moglie si dimostra una persona disponibile a perdonare, 

nell‘interesse dei figli, la relazione extraconiugale e a riprendere la convivenza, poi 

nuovamente interrotta a causa dell‘ulteriore infedeltà della vittima del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto tradisce ripetutamente il marito e rimane a vivere con i figli all‘interno 

della casa coniugale, seppur di esclusiva proprietà del coniuge, essendosi il medesimo 

allontanato a causa dell‘infedeltà della moglie. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

F.A. è imputato del reato di cui agli artt. 575 e 577 c.p. per avere cagionato la morte della 

propria moglie colpendola ripetutamente con un corpo contundente fino a simularne il 

suicidio; con l‘aggravante di avere commesso il fatto in danno del proprio coniuge e con 

quella della premeditazione. 

CONDOTTA 

In Partitico, l‘11.12.1990, l‘autore del delitto colpisce sul letto la vittima con un corpo 

contundente alla testa, poi la trascina, già morta o in “limine vitae”, sulle scale per simulare 

la macabra messinscena del suicidio.  

MOVENTE F.A. avrebbe ucciso la moglie spinto dalla gelosia. 

CAUSA DELLA MORTE 

L‘esame autoptico ha accertato che la vittima è stata violentemente colpita con un corpo 

contundente al capo nella zona tempo-parietale destra, che aveva provocato una grande 

frattura cranica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

F.A., la mattina del giorno 11.12.1990, alle ore 9.15, mentre si trovava nel suo ufficio, viene 

informato dal figlio di quanto successo: subito sale a bordo della propria macchina e 

raggiunge Partitico, andando ad urtare contro un muretto, danneggiando l‘autovettura e 

procurandosi una forte contusione al capo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La sentenza della Corte di Assise di Palermo dichiara F.A. colpevole del delitto di omicidio 

aggravato acrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate 

aggravanti del rapporto di coniugio e della premeditazione, condanna F.A. alla pena di anni 

21 di reclusione, al pagamento delle spese processuali, lo dichiara interdetto in perpetuo dai 

pp.uu. e legalmente durante il periodo di espiazione della pena; ordina che, a pena espiata, sia 

sottoposto libertà vigilata per anni tre, la confisca di quanto in sequestro. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell‘imputato cercando di dimostrare 

l‘insussistenza del movente: in primis perché sarebbe stato F.A. a decidere di troncare la 

convivenza coniugale e andare a vivere da solo; in secundis perché era poi arbitrario ritenere 

che soltanto il medesimo potesse accedere facilmente in quella casa. A tale proposito veniva 

censurata la decisione della Corte di primo grado di non procedere all‘escussione dell‘amante 

della vittima e veniva chiesta a tale scopo la parziale rinnovazione dell‘istruzione 

dibattimentale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Con sentenza del 20.1.1994 la Corte di Assise di Appello, sez. II, confermava la sentenza di 

condanna, soffermandosi sulla sussistenza e consistenza del movente. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione i legali dell‘imputato, lamentando 

l‘erronea applicazione dell‘art. 192, n.2 c.p.p. e la conseguente mancanza e manifesta 

illogicità della motivazione. Con motivi aggiunti più articolati i ricorrenti lamentavano in 

primo luogo la violazione dell‘art. 606, n. 1 b-d c.p.p., in relazione agli artt. 197 e 210 c.p.p. 

per la mancata assunzione dell‘esame, ritualmente richiesto, dell‘amante della vittima. In 

secondo luogo lamentavano la violazione dell‘art. 606, n.1 c.p.p. per manifesta illogicità della 

motivazione, rilevando che: l‘impugnata sentenza aveva apoditticamente ravvisato l‘esistenza 

di una ―causale‖ senza tenere conto che invece i rapporti coniugali e patrimoniali erano stati 

da tempo chiariti e appianati. 

La Corte rilevava un primo e cospicuo vizio logico nell‘avere la Corte di merito fissato 

l‘inizio del suo procedimento logico, non già negli indizi, eventualmente verificabili con il 

movente, ma nella causale che, di per sé, non rappresenta nemmeno un indizio. A tale 

proposito ha osservato che la prova indiziaria ha valore solo se esclude una ragionevole e 

logica alternativa, nel caso di specie, invece, la prova indiziaria allegata dalla Corte di merito 

è stata apoditticamente assunta come l‘unica possibile. 

Con sentenza dell‘11.11.1994 la Corte Suprema di Cassazione annullava la sentenza 

impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per un 

nuovo giudizio. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Il Collegio, in sede di rinvio, disponeva la rinnovazione dell‘istruttoria dibattimentale 

procedendo ad una nuova escussione dei figli della vittima e sentendo, per la prima volta, 

l‘amante e un‘amica della medesima. 

Traendo le conclusioni osservava che, poiché l‘imputato era l‘unica persona dotata delle 
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chiavi d‘ingresso per accedere alla casa da un‘entrata secondaria, in grado di muoversi con 

disinvoltura nella scena del delitto e quindi di sorprendere nel sonno la vittima, nonché 

l‘unico interessato alla simulazione del suicidio, non poteva che essere lui l‘assassino, stante, 

peraltro, l‘inesistenza di elementi anche di solo sospetto in ordine ad una diversa alternativa 

causale. La Corte confermava, pertanto, la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l‘imputato. 

La Suprema Corte annullava, ancora una volta, l‘impugnata sentenza, ritenendo che anche i 

secondi giudici di appello fossero incorsi nell‘evidente vizio di motivazione di partire dal 

movente per poi adattare tutti gli altri elementi, rendendoli a questo funzionali. 

Secondo il giudizio rescindente trattasi di una motivazione tautologica in malam partem, non 

di un sillogismo ma di un sofisma, perchè le conclusioni alle quali si perviene sono già nelle 

coincidenti premesse, maggiore e minore. 

In particolare la Corte osservava che, in tema di omicidio di donna infedele, la causale può 

certamente coinvolgere il marito tradito, ma anche l‘amante che voglia riappacificarsi e tutti 

coloro che, per un malinteso senso dell‘onore e del disonore, che ha frequentemente carattere 

diffusivo in una società isolana legata ad atavici valori e disvalori familiari, possono avere 

contrasti con la donna, anche contingenti, per il comportamento disonorevole per tutta la 

famiglia. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Nel dibattimento di rinvio viene emessa ordinanza con la quale si dispone la parziale 

rinnovazione dell‘istruzione dibattimentale. 

Osserva la Corte che i dati tanatologici obiettivati dall‘esame autoptico depongono tutti a 

favore di una morte causata da trauma cranico e non da impiccagione. Stante la presenza di 

macchie di sangue sul letto della vittima, costei fu colpita in tale sito e poi trascinata, quando 

era già morta o in “limine vitae”, sulle scale per simulare la macabra messinscena del 

suicidio. Dai dati in questione non può certamente dedursi che l‘assassino fu F.A. essendo 

essi compatibili con qualsiasi soggetto che si fosse introdotto nell‘abitazione della vittima.  

Come hanno osservato i secondi giudici di legittimità, la sentenza non apprezza che quella 

macchina parcheggiata in strada è una sagoma plasticamente immobile, è una verità 

processuale sia per l‘ora dedotta, sia in mancanza di una prova contraria, che non ammette 

voli pindarici per le ore precedenti. Non valorizza che a quell‘ora l‘imputato è sicuramente 

nel suo letto e che, invece, in ora e spazio prossimi al momento e al luogo dell‘omicidio, 

l‘amante per strada, verosimilmente in ragione del turno notturno di lavoro, ma anche per 

appagare l‘ansia e il timore che l‘amante si fosse riappacificata col marito. 

Invero la causale dell‘omicidio, ravvisata nel rancore dell‘imputato per l‘infedeltà della 

moglie, è oggettivamente incongrua se correlata agli elementi del processo, che offrono 

l‘immagine di una persona disponibile a perdonare, nell‘interesse dei figli, la relazione 

extraconiugale e a riprendere la convivenza, poi nuovamente interrotta a causa dell‘ulteriore 

infedeltà della moglie. 

Alla stregua delle svolte argomentazioni F.A viene assolto dal reato ascrittogli per non avere 

commesso il fatto. 

PARTICOLARITA‘ 

Rilevanti le osservazioni della Corte di Cassazione in tema di omicidio di donna infedele: la 

causale può certamente coinvolgere il marito tradito, ma anche l‘amante che voglia 

riappacificarsi e tutti coloro che, per un malinteso senso dell‘onore e del disonore, che ha 

frequentemente carattere diffusivo in una società isolana legata ad atavici valori e disvalori 

familiari, possono avere contrasti con la donna, anche contingenti, per il comportamento 

disonorevole per tutta la famiglia. 
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SENTENZA Sentenza n. 31/1995 

FATTO Una coppia di conviventi viene uccisa con due colpi di pistola alla testa. 

AUTORI 
Entrambi gli autori del delitto sono di sesso maschile: M.S., al momento della commissione 

del fatto, ha 31 anni; R.M.M., al momento della commissione del fatto, ha 27 anni. 

VITTIMA 

Le vittime del delitto sono due, G.S., di sesso femminile, e D.L. di sesso maschile. Ma 

solamente con riferimento a quest‘ultima è possibile inquadrare il delitto entro l‘ambito degli 

omicidi in famiglia.  

NAZIONALITA' AUTORI Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORI E 

VITTIMA 

M.S. è parente di una donna che in passato era stata sentimentalmente legata con D.L. 

(attuale compagno e convivente della vittima di sesso femminile). 

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI AUTORI 
M.S. è membro della famiglia di cui fa parte una donna che in passato era stata 

sentimentalmente legata a D.L. e da lui ridotta in solitudine a abbandonata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima di sesso maschile aveva contratto un primo matrimonio dal quale erano nati due 

figli; si era poi separato convivendo per 11 anni con una donna della famiglia di R.M.M., con 

la quale aveva procreato altri due figli; verso la fine dell‘anno 1989 aveva abbandonato la 

compagna in seguito alla conoscenza di una donna della famiglia di M.S., che sposava dopo 

sei mesi di fidanzamento. Anche questo matrimonio cominciava a incrinarsi dopo qualche 

mese, in concomitanza con la frequentazione di G.S.: costei aveva iniziato una relazione 

sentimentale con un giovane ragazzo della famiglia di M.S. ed entrambi erano 

tossicodipendenti. D.L. chiede alla moglie di poterli ospitare a casa al fine di poterli meglio 

curare in quanto biologo, ma ciò nonostante il giovane muore proprio a casa del cognato. 

Successivamente egli comunica alla moglie la volontà di lasciarla e la abbandona all‘ultimo 

mese di gravidanza per andare a vivere con G.S.  Il deteriorarsi dei rapporti con M.N. porterà 

costei ad inoltrare una denuncia per sottrazione degli obblighi di assistenza familiare e i suoi 

congiunti ad insinuare una di lui responsabilità nella morte del giovane S.M. 

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AUTORI Incensurati. 

IMPUTAZIONE 
Entrambi gli autori sono imputati dei delitti di duplice omicidio volontario aggravato in 

persona di D.L.S. e S.G., detenzione e porto illegale di arma aggravato. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica nel paese di Montallegro, il 18.5.1992. M.S. e R.M.M. dopo aver prelevato 

la coppia di conviventi dall‘appartamento in cui entrambi vivevano, minacciandoli con una 

pistola li conducono in un luogo isolato e qui li uccidono con due colpi di pistola alla testa. 

Nella camera da letto delle vittime viene rinvenuto un foglietto di carta piegato, sul quale 

erano scritte a stampatello le parole ―Dino Macaluso Matteo Russi con pistola‖. 

MOVENTE 

Il movente per M.S. è più coinvolgente e consistente che per M.M.R. Basti ricordare che D.L. 

era ritenuto il responsabile quanto meno morale della morte del giovane S.M. e tale 

responsabilità l‘avvertì egli stesso dato che manifestò il proposito di andare alla polizia per 

autodenunciarsi. Inoltre il D.L. aveva fatto un gravissimo affronto ai Macaluso venendo 

meno alla promessa di vendere loro la propria cappella ove era stato sepolto il giovane S.M., 

vendendola invece ad un altro soggetto.  

Anche la vittima di sesso femminile era invisa ai Macaluso perché era stata lei a sottrarre a 

M.N. il marito. Il padre della ragazza uccisa ha infatti riferito che la figlia e il convivente 

avevano più volte ricevuto minacce ad opera della famiglia di N.M. 

Quanto a M.M.R., pur non emergendo un movente autonomo, non può non rilevarsi che egli 

ha quantomeno accettato il progetto omicida di M.S., vuoi per libera scelta, vuoi per 

sudditanza psicologica. 

CAUSA DELLA MORTE Le due vittime vengono attinte da due colpi di pistola alla testa esplosi a bruciapelo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il dibattimento di primo grado si concludeva con l‘assoluzione di uno dei tre imputati e con la 

condanna di M.S. alla pena di anni trenta di reclusione e lire 600.000 di multa e R.M.M. alla 

pena di anni ventiquattro di reclusione e lire 600.000 di multa, previa esclusione per 

quest‘ultimo della circostanza della premeditazione, concesse ad entrambi le circostanze 

attenuanti generiche dichiarate per M.S. equivalenti alla contestata aggravante della 

premeditazione, applicazione per il delitto in armi della diminuente di cui all‘art. 5 L. 895/67, 

unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione. I due imputati venivano poi 

condannati alle conseguenti pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e di 

mantenimento in carcere, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, al 

risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili alla rifusione delle spese da queste 

sostenute. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia il P.G., che si è lamentato 

dell‘ingiustificata concessione delle attenuanti generiche e, nei confronti di R.M.M., 

dell‘ingiustificata esclusione dell‘aggravante della premeditazione, sia i difensori di M.S., 

che hanno chiesto l‘assoluzione dello stesso e, in subordine, l‘esclusione dell‘aggravante 

della premeditazione, la concessione dell‘attenuante della provocazione e, in ogni caso, una 

meno grave quantificazione della pena, per effetto della richiesta prevalenza delle attenuanti 

concesse e da concedere, eccependo altresì l‘inammissibilità dell‘appello del P.G. Il difensore 

di R.M.M. ha chiesto l‘assoluzione dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Palermo in parziale riforma dell‘impugnata sentenza, 

riconosce sussistente l‘aggravante della premeditazione anche nei confronti di R.M.M. e, 

ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla detta aggravante, 
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ridetermina la pena in anni 26 di reclusione e lire 600.000 di multa; riduceva alla stessa 

misura la pena inflitta a S.M. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso: 

- il P.G., lamentando il difetto di motivazione circa le attenuanti generiche;  

- i difensori di S.M., censurando i capi relativi all‘affermata responsabilità, l‘omessa 

pronunzia sull‘eccepita inammissibilità dell‘appello del P.G. e l‘omessa motivazione circa la 

lamentata denegazione dell‘attenuante della provocazione;  

- il difensore di R.M.M. censurando i capi relativi all‘affermata sua responsabilità. 

La Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorso del P.G. ed in accoglimento parziale del 

ricorso dell‘imputato M.S., ha annullato la sentenza impugnata nei confronti degli imputati in 

ordine alla concessione delle attenuanti genriche e, nei confronti del ricorrente M.S., in 

ordine alla sussistenza dell‘attenuante della provocazione; rigettati il ricorso di M.M.R. e nel 

resto il ricorso di M.S. ha  rinviato ad altra sezione della Corte di secondo grado per nuovo 

esame sui punti detti. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
La Corte di Assise di Appello conferma la sentenza resa in primo grado dalla Corte di Assise 

di Agrigento. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Ad M.S. viene contestata l‘aggravante della premeditazione, ma con giudizio di equivalenza 

con le concorrenti circostanze attenuanti generiche. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, dichiarate per M.S. 

equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione. 

PENE IRROGATE 

M.S. viene condannato alla pena di anni trenta di reclusione e lire 600.000 di multa e R.M.M. 

alla pena di anni ventiquattro di reclusione e lire 600.000 di multa. I due imputati vengono 

poi condannati alle conseguenti pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e di 

mantenimento in carcere, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, al 

risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili alla rifusione delle spese da queste 

sostenute. 
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SENTENZA Sentenza n. 4/1996 

FATTO 

Nel pomeriggio del 16 giugno 1993, in Mazara del Vallo, all‘interno di un negozio di ottica 

sito nel centrale corso Umberto, viene aggredita ed uccisa, mediante numerosi (circa 

cinquanta) colpi di coltello, G.R. 

Alcuni vigili urbani, richiamati sul posto, arrestano il marito della vittima, appena uscito dal 

negozio con un coltello in mano e grondante sangue. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

A.S., al  momento della commissione del delitto ha 41 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘ingente documentazione probatoria prodotta dalle parti e le testimonianze dei parenti 

deducono l‘esistenza di una irrisolta conflittualità tra i due coniugi, assai risalente nel tempo, 

scandita in passato da un primo episodio di separazione, avvenuto nel 1989, e poi sfociata 

nella definitiva separazione della Pasqua 1993. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

Il nodo cruciale della storia di A.S. sta nelle modalità reattive del soggetto, nella incapacità di 

uscire da una condizione di frustrazione se non attraverso il meccanismo dell‘impulso, che gli 

fa superare l‘ambiguo complesso dell‘emarginazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
A.S. è imputato del reato di cui all‘art. 575 c.p. in pregiudizio della propria moglie, aggravato 

dalla premeditazione e dai futili motivi, e del connesso reato di porto abusivo di coltello. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica nel pomeriggio del 16 giugno 1993, in una zona centrale di Mazara del 

Vallo, all‘interno di un negozio di ottica: qui G.R. viene aggredita da dietro dal marito ed 

uccisa, mediante cinquanta colpi di coltello. 

MOVENTE Alla base del delitto vi è un‘irrisolta conflittualità tra coniugi. 

CAUSA DELLA MORTE L‘exitus avviene in seguito ai plurimi colpi inferti in parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Alcuni vigili urbani, richiamati sul posto, arrestano il marito: A.S., appena uscito dal negozio 

con in mano un coltello grondante sangue, ad essi dice:―Non sono pazzo, arrestatemi‖. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

All‘udienza di convalida del 18.06.1993 A.S. ammetteva di avere voluto intenzionalmente 

attentare alla vita della moglie ed, in particolare, dichiarava: ―A quel punto ero 

definitivamente deciso a vendicarmi di mia moglie; nel pomeriggio mi armai di coltello e mi 

fermai in una piazza aspettando che (mia moglie) passasse. La mia rabbia fu acuita dal fatto 

che mia moglie si accompagnava col nostro figlio maggiore, mentre la stessa non permetteva 

a me di incontrarlo. Li vidi entrare in un negozio e li seguii: mia moglie mi dava le spalle; 

vidi mio figlio che mi guardava e mi diceva di non farlo, ma io ero ormai deciso ed aggredii 

mia moglie. L‘ho colpita per ammazzarla; ma non so quante volte l‘ho colpita. Poi sono 

uscito fuori e i vigili urbani gridavano che ero pazzo; ma io ho detto non sono pazzo, 

arrestatemi‖. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Le efferate modalità del delitto, caratterizzato da una estrema brutalità e violenza, hanno 

richiamato l‘attenzione degli inquirenti, prima, e del collegio, dopo, sulla capacità di 

intendere e di volere dell‘imputato; ma il contributo dei consulenti di parte e dei periti, ha 

consentito di accertare l‘assenza al momento del fatto di un‘affezione patologica riferibile ad 

una infermità mentale tale da escludere o da scemare grandemente la capacità di intendere o 

di volere. 

La Corte di secondo ha condiviso il mancato riconoscimento in favore dell‘imputato della 

diminuente di cui all‘art. 89 C.P. La sentenza impugnata ha, infatti, con motivazione 

conseguente ad un esame delle risultanze degli accertamenti operati dai consulenti di parte e 

dai periti, nonché della condotta immediatamente precedente e successiva al fatto, escluso 

che l‘imputato sia stato affetto da uno stato morboso costituente una infermità di mente, tale 

da incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il gesto compiuto da A.S. va riferito alla 

evoluzione di una sofferenza, aggravata nel tempo, dovuta (anche) all‘atteggiamento della 

moglie, che ha creato un netto contrasto fra il suo ruolo in seno alla famiglia e la marginalità 

(fino all‘'allontanamento della moglie e dei figli, ed alla perdita di sudati risparmi) cui era 

stato relegato.  

La visita psichiatrica, condotta in particolare dal consulente del P.M., ha evidenziato 

un‘attenzione regolare; una memoria ben conservata; un regolare orientamento spazio - 

temporale; una lucidità della coscienza: contenuti ideativi che sostanzialmente mostrano una 

completa lucidità; una capacità critica e di giudizio; e solo un larvato complesso di idee 

prevalenti a sfondo vittimistico. Note, tutte, che contrastano con la pretesa sussistenza del 

vizio parziale di mente, perchè escludono che fosse grandemente compromessa l‘attitudine di 

A.S. a valutare e comprendere il significato illecito della condotta (come si può desumere 

dalla sua immediata costituzione ai VV. UU.) e del fine, cui è stata volontariamente diretta 

l‘azione (come si può ricavare dalle modalità di ricerca e di acquisizione del coltello). 

Invero, il c.t. del P.M. ha enucleato la presenza di una disturbo della personalità connotato da 

tratti di incontrollabile impulsività e da una ipervalutazione del ―se‖, la cui mortificazione, 

causata dalla messa a repentaglio dei punti di riferimento più sentiti (il sentimento del proprio 

valore era massimamente proiettato sulla posizione lavorativa e sui redditi da questa ricavati) 

avrebbe innescato un meccanismo di ―deminutio‖della facoltà volitiva al momento del fatto. 

Il c.t. della difesa, invece, ha valorizzato l‘anamnesi pregressa di A.S., che deduce la 

ricorrenza di un episodio di sindrome depressiva in epoca prossima antecedente al fatto, per 

inferirne, in relazione ad una diagnosi della condotta dell‘agente al momento del fatto, 

qualificata come azione ―a corto circuito‖, l‘esistenza di una capacità di volere grandemente 

scemata. 

Tuttavia il collegio dei periti ha escluso l‘esistenza di un disturbo strutturale della personalità 
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del soggetto e ha sottolineato l‘esistenza di una condizione di frustrazione del medesimo, 

azionata dalla perdurante conflittualità familiare e ingigantita dalla spaccatura del nucleo 

familiare: tale contesto di iperemotività è degenerato in una reazione abnorme, nella quale 

però non sono rinvenibili tratti di infermità (i periti hanno altresì escluso che l‘episodio di 

distonia neurovegetativa, patito da A.S. in epoca prossima al fatto, anche per il suo carattere 

del tutto transitorio, possa giustificare un giudizio di personalità depressa). 

La Corte di primo grado ha osservato che ognuno cerca di addivenire ―ad un aggiustamento 

tra ciò che sente e ciò che è, attraverso un continuo esame della realtà ed un continuo 

richiamo ai fatti, accettando l‘intima natura conflittuale ed ambivalente dell‘'essere‖. 

Tuttavia. una condotta emessa sulla scorta ―di un apprendimento che per ragioni 

psicologiche, pedagogiche, sottoculturalí, conflittuali, economiche non si è potuto realizzare 

nell‘armonia dell‘essere e dell‘esserci‖ nulla ha da vedere con il vizio di mente, a pena ―di 

iperpsichiatrizzare tutti i comportamenti difformi rispetto ad un concetto di normalità 

psicologica e comportamentale, difficile da definire e delimitare‖. 

Secondo la Corte di primo grado la configrabilità di un vizio di mente deve, dunque, essere 

limitata a quei soli casi in cui il disturbo psichico rientra in una precisa nosografia clinica e 

può essergli conferito significato di malattia rilevante in ambito psichiatrico - forense. 

Sempre in questa ottica va letto il criterio dello ―irresistibile impulso‖, che è elemento 

dirimente solo quando dipende ed è sintomo di malattia mentale o, comunque, di un disturbo 

psicopatologico che assuma valore di malattia: non quando si iscrive nello stile di vita di un 

soggetto, che, al di fuori del comportamento impulsivo esitato nel reato, risulti essere sano. 

E, secondo la Corte di Assise di Appello, nel caso in esame la condotta di A.S. , che ha 

scaricato la sua rabbia sulla moglie, appare incompatibile con la pretesa affezione di 

depressione. In particolare, l‘assenza di un sostrato psicopatologico esclude l‘esistenza di 

cause atte a turbare l‘equilibrio funzionale del soggetto, tanto da scemarne grandemente la 

capacità di intendere e di volere. 

RITO 

E‘ consolidata in giurisprudenza la regola (si veda per tutte, Cass. Pen. I, 3 agosto 1993 

n.7576, Rho) per cui ―il rito abbreviato è inammissibile quando l‘'imputazione enunciata 

nella richiesta di rinvio a giudizio riguarda un reato punito, in astratto, con la pena 

dell‘ergastolo (in questo senso Corte Cost. 23 aprile 1991 n.176). 

Peraltro, ove, nonostante una imputazione di tal fatta, il rito abbreviato sia stato a suo tempo 

richiesto e rifiutato, il giudice del dibattimento che irroghi in concreto una pena diversa 

dall‘ergastolo, ha l‘obbligo di valutare se la contestazione attuata non fosse manifestamente 

infondata, ed in ipotesi affermativa può farsi luogo alla diminuzione prevista dall'art. 442 co. 

2 C.P.P., che non può essere esclusa in conseguenza di contestazioni arbitrarie, o pretestuose 

o, comunque, palesemente inconsistenti. 

E‘ altresì regola di diritto (Corte Cost. 31 gennaio 1992 n.23) quella per cui il giudice, 

all‘esito del dibattimento, rilevando che il processo poteva (su richiesta dell‘'imputato e con il 

consenso del pubblico ministero) essere definito allo stato degli atti dal giudice per le 

indagini preliminari, può applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 C.P.P.. 

Orbene, nel caso in esame è accaduto che, avendo A.S. richiesto, all‘udienza preliminare, il 

giudizio abbreviato, l‘istanza fu respinta dal G.I.P., su conforme rilievo del P.M., poiché 

l‘imputazione (principale) riguardava un reato punibile in astratto (omicidio volontario in 

danno del coniuge, aggravato, altresì, dalla premeditazione e dai futili motivi) con la pena 

dell‘ergastolo. 

La Corte di Assise richiesta, all‘esito del dibattimento, di applicare la diminuente in discorso, 

ha respinto l‘istanza sotto il diverso profilo che il processo non avrebbe potuto essere definito 

allo stato degli atti, come aveva dimostrato (ex post) l‘articolata istruzione dibattimentale, 

contrassegnata dal conferimento di ufficio di perizia collegiale, palesatasi necessaria ai fini 

della decisione. 

Anche la Corte di Assise di Appello ha respinto la rinnovata istanza di diminuzione della 

pena sul presupposto dell‘ingiustificata preterizione del rito abbreviato, poiché questo era 

certamente inammissibile sotto entrambi i profili sopra considerati: del tutto corretta è stata 

infatti la contestazione della premeditazione (riconosciuta sussistente, in questo grado) e 

necessaria l‘articolata istruttoria dibattimentale con riguardo, in particolare, alla disposta 

perizia. 

L‘originaria inammissibilità del rito abbreviato, che si è accertato essere fondata, esclude 

quindi la possibilità per il giudice del dibattimento di applicare la diminuente invocata. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Trapani, con sentenza del 18.10.1994, dichiarato l‘imputato colpevole 

dei reati di omicidio in pregiudizio della propria moglie Giacalone Rosaria e del connesso 

porto abusivo di coltello, escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e 

concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di venticinque anni e un mese di 

reclusione, oltre al pagamento delle spese processauli e mantenimento in carcere durante la 

custodia cautelare. Dispone che il medesimo sia interdetto in perpetuo dai pp.uu., 

l‘interdizione legale e la sospensione della potestà genitoriale durante l‘esecuzione della 

pena.  

Lo condanna, inoltre, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 

Lo assolve dal reato di cui all‘art. 572 C.P. perchè il fatto non sussiste. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica di Marsala e 

l‘imputato: il primo ha chiesto il riconoscimento della sussistenza dell‘aggravante della 

premeditazione. 

I difensori dell‘imputato, a loro volta, hanno ribadito: 

a) la sussistenza della diminuente del vizio parziale di mente; 

b) la richiesta di riduzione di pena ex art. 442 C.P.P; 

c) la plusvalenza (o equivalenza) delle già riconosciute circostanze attenuanti 

generiche e la riduzione al minimo della pena, valutata la positiva personalità dell'imputato, 

giusta anche il profilo tracciato con i motivi di appello. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte, visto l‘art. 605 C.P.P., in parziale riforma della sentenza resa dalla Corte di Assise 

di Trapani il 18 ottobre 1994, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
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di Marsala e dall‘imputato, ritenuta la contestata aggravante della premeditazione, e valutate 

le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del rapporto di 

coniugio e della premeditazione, riduce la pena inflitta dal primo giudice ad anni ventidue e 

mese uno di reclusione. Conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputato.  

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

In accoglimento dell‘appello viene riconosciuta sussistente l‘aggravante della 

premeditazione. 

Anche se A.S. si è determinato al delitto sotto l‘impulso di una risoluzione caratterizzata da 

una tensione reattiva, è tuttavia dimostrata nel caso in esame la sussistenza dell‘elemento 

ideologico della premeditazione, poiché il proposito criminoso è costantemente perdurato, 

vivo ed operante, nel suo animo e si è rafforzato fino all‘attuazione della definitiva decisione 

di vendicarsi, rendendo inoperante gli stimoli inibitori. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Nel riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche sono state 

apprezzate, a favore dell‘imputato, l‘assenza di precedenti penali e la sofferenza per la 

separazione dalla moglie e dai figli. 

Meritano altresì attenzione, a parere della Corte di secondo grado, la forte tempra di 

lavoratore, di cui l‘atto di appello depositato il 16.121994, sorretto dalla produzione 

difensiva, ha illustrato ―i precedenti di meritorio servizio‖ nella qualità di marittimo, nonchè 

il suo testardo impegno (anche a costo di rinunzie a piccole gratificazioni personali o di ottusi 

controlli sulla gestione dell‘economia domestica, affidata quasi esclusivamente alla moglie, 

date le sue lunghe assenze da casa per ragioni di lavoro) nella formazione di un notevole 

patrimonio; l‘immediata costituzione ai VV.U. dopo la commissione del delitto; la 

confessione senza reticenze resa al G.I.P. dalla quale emerge la sofferta frustrazione di una 

condizione di soggettiva emarginazione, pure evidenziata dal c.t. del P.M. 

Tale sintetico profilo, che informa ogni altro elemento circostanziale, induce 

giustificatamente ad un giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti. 

PENE IRROGATE A.S. viene condannato ad anni ventidue e mesi uno di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 6/1996 

FATTO 

Verso le ore 1,30 del 16 agosto 1991, viene rinvenuto in contrada Pirata, agro di San 

Mauro Castelverde, il cadavere del cinquantacinquenne M.A., riverso su un cancelletto 

abbattuto, di legno e filo spinato, sito all‘ingresso della casa rurale di quest'ultimo. 

AUTORE 
L‘imputato, poi assolto con sentenza irrevocabile, è di sesso maschile, al tempo in cui 

avvennero i fatti aveva 42 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile ed ha 55 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima e l‘imputato sono cognati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
Il delitto trova la sua triste contestualizzazione in un ambiente barbaro e retrogrado, in cui 

l‘eliminazione di un nemico poteva essere motivo di vanto e di fierezza. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto e la moglie, sorella dell‘imputato, sono coloro che sono entrati in 

possesso dell‘eredità di cui il medesimo avrebbe voluto impadronirsi. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

Con decreto emesso dal G.I.P. di Termini Imerese, il D.M. venne rinviato a giudizio 

innanzi alla Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati di omicidio premeditato in 

concorso con ignoti (artt. 110, 575, 577 comma I° n. 3 e comma II° C.P.), detenzione e 

porto illegali di fucile da caccia (artt. 2, 4, 7, L. N. 895/1967 e 61 n. 2 C.P.), illegale 

detenzione di munizioni per fucile da caccia cal. 12 (artt. 697 e 61 n. 2 C.P.) e illegale 

detenzione di un fucile cal. 16 privo di numero di matricola e di catalogo e di 93 

munizioni a questo relative (arti. 81 comma I C.P., 2 e 7 L. n. 895/67 come modificati 

dalla legge 497/74 e 23 commi I° e III° L. n. 110 del 1975). 

CONDOTTA 

Per l‘esecuzione dell‘omicidio D.M. avrebbe assoldato a Palermo un venditore di polipi 

della ―Vucciria‖, da lui conosciuto nei suoi frequenti viaggi in quella città ove si recava a 

trovare una sua figlia, da lui venduta appena nata a un maresciallo in pensione. 

Il killer, che aveva ricevuto un compenso di lire 12.000.000, aveva fornito l‘arma del 

delitto, vale a dire un fucile a canne corte su cui era montato un silenziatore. La vittima 

sarebbe stata uccisa alle ore sei del 15 agosto (giorno festivo appositamente scelto perchè 

non vi fosse nessuno nella zona) con tre colpi di fucile che l‘avevano attinto alla testa, allo 

stomaco-torace e in faccia. 

MOVENTE L‘omicidio sarebbe stato commesso per entrare in possesso dell‘eredità. 

CAUSA DELLA MORTE 

A seguito dell‘ispezione del cadavere, il decesso venne ascritto a causa cardiaca. Si 

ritenne inoltre che la morte risalisse a circa 12 ore prima del ritrovamento del corpo. 

L‘esame autoptico, effettuato dopo la riesumazione del cadavere, ha consentito di 

accertare che il Mandarino era morto a causa di lesioni mediastino-polmonari prodotte 

probabilmente da un solo colpo d‘arma da fuoco, esploso da una lunga distanza, non 

inferiore ai 15-20 metri, con direzione dall‘indietro in avanti e da destra verso sinistra, da 

parte di un aggressore posto alle spalle e lateralmente a destra rispetto al soggetto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 22.6.1994 la Corte di Assise assolse l‘imputato dai reati ascrittigli per 

non averli commessi. 

La Corte ritenne infatti che le affermazioni accusatorie, per quanto riscontrate dall‘esame 

autoptico sulla salma della vittima, non fossero univoche sotto il profilo della prova della 

sicura responsabilità dell‘imputato, giacché davano adito ad un complesso di incertezze e 

dubbi. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro tale sentenza ha interposto gravame il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Termini Imerese, chiedendo il riconoscimento della colpevolezza 

dell'imputato. 

Ha sostenuto l‘appellante che la Corte aveva indebitamente svalutato il decisivo apporto 

probatorio fornito dalla testimonianza de relato. 

L‘unica logica possibilità, secondo l‘appellante, era che il testimone indiretto avesse 

appreso del delitto dalle parole del Daino. Nè tale confessione poteva ritenersi 

inverosimile, giacché in un ambiente spesso barbaro e retrogrado l‘eliminazione di un 

nemico poteva essere motivo di vanto e di fierezza; inoltre, il segreto sul crimine poteva 

costituire per l‘imputato un fardello psicologicamente troppo pesante di cui sgravarsi con 

persona fidata. 

D‘altra parte, la reticenza del testimone indiretto nei confronti dei Carabinieri trovava 

giustificazione nell‘omertà e nella sfiducia nelle istituzioni che, secondo l‘appellante, 

caratterizzano un‘ampia fascia della popolazione siciliana, specialmente nei centri rurali. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Per la Corte di secondo grado l‘impugnazione è infondata. 

L‘unico elemento a carico dell‘imputato è rappresentato dalla testimonianza de relato resa 

ai Carabinieri - dopo una iniziale reticenza - e poi genericamente confermata al P.M., con 

la quale il dichiarante ribadisce le confidenze, già rivelate ai parenti del defunto, che 

l‘imputato gli avrebbe fatto. 

Contrariamente a quanto ritenuto dall‘appellante, tale elemento probatorio, sfuggito alla 

verifica dibattimentale a causa della morte del testimone de relato, non è sufficiente a 

provare con certezza la responsabilità penale. 

Nel caso in esame, infatti, non vi è sicurezza nè dell‘attendibilità del dichiarante de relato, 
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né della veridicità della assenta fonte di riferimento. 

I riscontri estrinseci rappresentati dalla effettività dell‘omicidio, dalla corrispondenza 

delle modalità di esecuzione dello stesso (mediante arma da fuoco) con quelle riferite dal 

teste nonché e dall‘esistenza di una arma e di munizioni rinvenute, invero, concernono 

solo i fatti che formano oggetto dell‘accusa, mentre non attengono alla persona incolpata. 

Dalla conoscenza del delitto, indubbiamente dimostrata dal testimone de relato, non 

scaturisce necessariamente la veridicità del suo racconto. 

La Corte di secondo grado, quindi, conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  
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SENTENZA Sentenza 7/1996 

FATTO 

Il 1 ° giugno 1991 L.N. uccide volontariamente ed intenzionalmente la convivente, nel corso 

di un litigio al culmine del quale il primo, armatosi di una rivoltella (detenuta illegalmente in 

casa), spara contro la donna un colpo mortale.  

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del compimento dei fatti ha 35 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘azione omicida costituisce l‘epilogo, quasi scontato, di un rapporto caratterizzato da 

ripetute violenze fisiche (e morali) da parte dell‘uomo, nel quale la donna di fatto era stata 

reificata. 

Tra i due conviventi (entrambi separati dai rispettivi coniugi) si era instaurato, invero, un 

rapporto, forse morboso, nel quale i frequenti contrasti si concludevano con violenze 

esercitate con incredibile crudeltà sul corpo della donna. 

Significativa è la testimonianza del fratello della vittima, il quale nell‘agosto del 1990, 

recatosi a casa dell‘autore del delitto per prendere la sorella, trovò quest‘ultima con gli occhi 

pesti, la schiena tagliuzzata e con bruciature in varie parti del corpo: apprendeva che il L.N. 

l‘aveva pure legata e calata in una cisterna, ivi esistente. 

La sorella della vittima ha dichiarato al dibattimento di aver ricevuto confidenze dalla 

medesima circa i continui maltrattamenti e violenze fisiche di cui era oggetto ad opera del 

convivente; la stessa teste ha dichiarato di avere notato la sorella con segni di bruciature di 

sigaretta, tagli sul corpo e con una lesione alla testa asseritamente provocata con il calcio di 

una pistola. 

In tale ultima occasione la povera donna non si era voluta recare presso il pronto soccorso per 

paura del suo compagno: la donna aveva dichiarato di non essere disposta a fare denuncia per 

paura che l‘uomo uccidesse lei ed i suoi bambini. 

Ma la prova più evidente e palmare di quanto fosse naturale per l‘imputato sfogare il suo 

sadismo e la sua ira sulla giovane convivente - ha rilevato la Corte di  primo grado - la si 

ricava direttamente dagli atti del processo; basta a tal fine osservare la documentazione 

fotografica raccolta in sede di iniziali indagini di p.g.: sono ben visibili sul corpo della 

vittima tagli profondi in numerose zone dell‘epidermide, segni di lesioni probabilmente 

causate con i rebbi di una forchetta, lividi ed ematomi vari e tracce di bruciature anche 

recenti. Molte di queste terribili lesioni appaiono addirittura sanguinanti pur essendo 

intervenuta la morte.  

Le torture fisiche vere e proprie ed l‘azione omicidiaria sembrano avere un‘unica matrice 

genetica, nella reificazione della donna, oggetto di una gelosia possessiva e distruttiva, che 

l‘ha schiavizzata, torturata ed infine uccisa. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

L‘autore del delitto è un soggetto intelligente, abbastanza colto, padrone di sè, critico, capace 

di enunciare esemplari norme di vita sociale e sani principi morali; controllato, in 

soddisfacenti condizioni di equilibrio, consapevole delle proprie azioni, pienamente capace di 

intendere e di volere. Nel rapporto di coppia si rivela essere una persona violenta e 

possessiva. 

Anch‘egli, come la sua convivente, era stato precedentemente sposato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima era stata precedentemente sposata con un altro uomo dal quale aveva avuto dei 

figli.  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE 

Gli episodi riferiti all‘udienza del 20 gennaio 1993 e risalenti all‘ottobre 1986 hanno trovato 

un epilogo giudiziario in una condanna, riportata da L.N, per lesioni personali aggravate 

(anche ai sensi dell‘art. 576 n. 2 C.P.), giusta sentenza del 2.04.1994. 

IMPUTAZIONE 

L.N. è imputato: 

a) del reato p. e p. dall‘art. 575 C.P. per avere cagionato la morte della convivente 

Terranova Rosalia; 

b) del reato p. e p. dall‘art. 23 L. 110/75 per avere detenuto un revolver cal. 38 

special con matricola abrasa; 

c) del reato p. e p. dall‘art. 572 C.P. per avere maltrattato la convivente Terranova 

Rosalia, sottoponendola a continui patimenti fisici e morali. 

CONDOTTA 

L.N. il 1 ° giugno 1991, a Palermo, uccide  volontariamente ed intenzionalmente la 

convivente Terranova Rosalia, nel corso di un litigio (verbale), al culmine del quale il primo, 

armatosi di una rivoltella (detenuta illegalmente in casa), spara contro la donna un colpo 

mortale. 

MOVENTE 

L.N. spara alla convivente al culmine di un litigio verbale, tuttavia non connotato dai toni 

della banalità poiché esso si colloca in un contesto di continui soprusi e violenze che la donna 

subiva. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito ad un colpo di rivoltella sparato in una parte vitale del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Tenta di alleggerire la propria posizione dicendo di avere agito per gelosia. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo dichiarava L.N. colpevole dei delitti di omicidio volontario 

aggravato dalla premeditazione, di lesioni personali continuate e di maltrattamenti in danno 

della convivente (commessi anche in data anteriore) e di detenzione di arma da fuoco con 

matricola abrasa, e lo condannava alla pena dell‘ergastolo, alle pene accessorie e al 

risarcimento in favore delle parti civili. 

MOTIVI DI APPELLO Con i motivi di appello i difensori dell‘imputato chiedono la concessione delle circostanze 



292 

 

attenuanti generiche, avuto riguardo ai principi direttivi di cui all‘art. 133 c.p. ed in 

particolare alle provate qualità personali dell‘imputato, testimoniate dal dott. A. P. e dall‘ex 

datore di lavoro, con riferimento alla sua condotta di vita, onesta e laboriosa, ed all‘assenza di 

precedenti penali. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Con sentenza dell‘11.03.94 la Corte di Assise di Appello di Palermo Sez. I^ condannava il 

L.N. ad anni 24 di reclusione e lire 500.000 di multa perchè ritenuto colpevole dei reati lui 

ascritti, esclusa l‘aggravante della premeditazione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione.  

La Corte Suprema di Cassazione giusta sentenza del 20.12.94 annulla la sentenza 

dell‘11.03.94 della Corte di Assise di Appello di Palermo e rinvia alla sezione seconda della 

medesima Corte. 

Nello specifico la Corte rigetta il ricorso in ordine al punto concernente la responsabilità 

dell‘imputato, accogliendo il ricorso per quanto riguarda il diniego delle circostanze 

generiche e l‘entità della pena, rinviando per un nuovo esame sui detti punti ad altra sezione 

della Corte d‘Assise d‘Appello di Palermo. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Con i motivi di appello i difensori dell‘imputato chiedevano la concessione delle circostanze 

attenuanti generiche, avuto riguardo ai principi direttivi di cui all‘art. 133 c.p. ed in 

particolare alle provate qualità personali dell‘imputato, testimoniate dal dott. A. P. e dall‘ex 

datore di lavoro, con riferimento alla sua condotta di vita, onesta e laboriosa, ed all‘assenza di 

precedenti penali. 

I giudici del primo appello avevano però trascurato di prendere in esame la richiesta, donde 

l‘annullamento della sentenza sul punto.  

Le qualità individuali dell‘autore del delitto (pur potendo ritenersi soggetto intelligente, 

abbastanza colto, padrone di sè, critico, capace di enunciare esemplari norme di vita sociale e 

sani principi morali, controllato, in soddisfacenti condizioni di equilibrio, consapevole delle 

proprie azioni, pienamente capace di intendere e di volere), secondo la Corte, non assumono 

una particolare valenza idonea ad incidere in modo speciale sugli elementi valutativi, di cui ai 

parametri legali per la determinazione della pena (gravità del reato e capacità a delinquere del 

colpevole). Esse restano infatti surclassate dalla crudeltà delle violenze esercitate anche fino a 

poche ore prima dell‘omicidio, quasi in un‘ansia incontenibile di appagare la propria 

istintività nell‘arrecare dolore, rivelatrice di una indole, se non malvagia, carente di fatto del 

sentimento di pietà: espressione di una intensità del dolo tanto maggiore quanto più vive 

risultano (come nella fattispecie) le capacità intellettive dell‘agente. 

Tanto giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche: neppure la gelosia da parte 

del Lo Nardo (alla quale ha accennato la difesa, nell‘odierna discussione) autorizza una 

riduzione della pena, giacchè essa, nel caso in parola, risulta connotata più dal violento 

prepotere diretto a schiavizzare la compagna, che dalla apprensiva e sofferta dedizione alla 

stessa. 

Orbene, il giudice del rinvio - in considerazione della (ritenuta) occasionalità dell‘omicidio, 

riconsiderati la gravità del fatto accentuata dalla privazione per i figli della loro madre 

naturale, la intensità del dolo caratterizzato da note di crudeltà, i precedenti penali specifici, 

la condotta, antecedente al fatto, di maltrattamenti fisici e morali nei riguardi della vittima, 

l‘indole violenta del soggetto - ritiene giustificata la misura della pena in anni ventidue di 

reclusione, appena superiore al minimo edittale. L‘aumento per la continuazione (peraltro 

non investito da censure da parte del ricorrente imputato) va mantenuto nella misura 

complessiva (del tutto modesta) di un anno di reclusione e lire cinquecentomila di multa, 

stabilita dai giudici del primo appello. 

La durata della pena accessoria dell'interdizione legale viene limitata al periodo di espiazione 

della pena e vene revocata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE L.N. viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione e a lire 500.000 di multa. 
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SENTENZA Sentenza n. 13/1996 

FATTO A.M. colpisce a morte la moglie con un coltello da cucina e tenta di uccidere la figlia. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile, A.M. al tempo della commissione del fatto ha 64 

anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l‘autore e la vittima del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. Secondo la figlia 

l‘atteggiamento del padre nei confronti della madre era solo un po‘ possessivo, egli aveva 

manifestato un particolare nervosismo solo in occasione del suo ultimo soggiorno a 

Trapani. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

L‘autore del delitto da tre anni sospettava la moglie di infedeltà, giacchè essa rifiutava di 

avere rapporti intimi con lui, riceveva strane telefonate, si dava insoliti appuntamenti con 

la sorella, aveva complessivamente assunto un atteggiamento poco limpido e irrispettoso. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A.P.è imputato dei seguenti delitti: 

a) omicidio in danno della moglie (art. 575 c.p.); 

b) tentato omicidio in danno della figlia (arrt. 56, 575, 576 n. 1 in rel. 61 n. 2 – 

577 n. 1 c.p.) 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Trapani, il 5.7.1994. 

L‘imputato, dopo che la moglie e la figlia si erano coricate, afferra un coltello da cucina e, 

recatosi nella camera da letto, colpisce a morte la moglie nella parte superiore del corpo. 

Successivamente questa riesce a fuggire verso il corridoio ove la figlia, nel frattempo 

sopraggiunta, cerca di difenderla. In preda alla collera A.P. colpisce ripetutamente anche 

la figlia, poi tenta di chiamare il 113 e, non riuscendovi, scende in strada nell‘inutile 

tentativo di fermare qualche autovettura per chiedere aiuto. 

MOVENTE 
L‘imputato, a giustificazione dei fatti, adduce il tradimento della moglie di cui la figlia 

sarebbe stata complice. 

CAUSA DELLA MORTE 

La causa del decesso è da identificarsi nel grande shock emorragico conseguente a lesioni 

vascolari prodotte mediante un‘arma bianca. In particolare la vittima era stata attinta da un 

unico colpo mortale diretto dall‘alto verso il basso e da destra verso sinistra che, 

penetrando la cavità toracica, aveva leso la vena succlavia di destra. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Tenta di soccorrere le vittime. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Dichiara, a domanda del difensore, di avere avuto soltanto l‘intenzione di sfregiare la 

moglie, perché si sentiva offeso nell‘onore. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia durante il primo grado di giudizio. L‘autore del delitto risulta 

affetto da un disturbo paranoico con delirio di gelosia su base depressiva che, al momento 

del fatto, ha comportato una grande riduzione della sua capacità d‘intendere e di volere. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.I.P. del Tribunale di Trapani condanna A.P. alla pena di anni sette di reclusione 

nonché alle pene accessorie, perchè ritenuto colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dal 

vincolo della continuazione, con la concessione della diminuente del vizio parziale di 

mente e delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro la pronuncia di primo grado interpone gravame il difensore dell‘imputato, 

sostenendo che questi avrebbe dovuto essere assolto perché persona non imputabile a 

causa di vizio totale di mente.  

In subordine deduce che il delitto in danno della moglie avrebbe dovuto essere ritenuto 

preterintenzionale, anziché volontario. Si duole infine del mancato riconoscimento 

dell‘attenuate di cui all‘art. 62, n. 6 c.p. e dell‘eccessivo aumento della pena operato per 

effetto della continuazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo rigetta l‘impugnazione e conferma integralmente la sentenza 

appellata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. La Corte rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche a fronte del sincero pentimento 

dimostrato dall‘imputato, con giudizio di prevalenza. 

PENE IRROGATE A.P. viene condannato alla pena di anni sette di reclusione nonché alle pene accessorie. 
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SENTENZA Sentenza n. 14/1996 

FATTO 
C.S., in concorso con il fratello minore, uccide un uomo ultraottantenne colpendolo con 

un coltello e con una stampella 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. C.S. al momento della commissione del fatto 

aveva 21 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento della commissione del fatto aveva 

più di 80 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto avevano una relazione amorosa, o perlomeno erano soliti 

appartarsi per avere rapporti intimi, come si può desumere da quanto dichiarato dal 

fratello dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

L‘autore del delitto, che al momento della commissione del medesimo aveva, peraltro, di 

poco superato la minore età, proviene da un ambito familiare fortemente caratterizzato da 

un profondo disagio morale e condizionato dalla mancanza dei mezzi necessari per 

affrontare le prime necessità di vita. 

Queste condizioni ambientali hanno sicuramente influito sullo sviluppo della personalità 

del giovane, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio 

comportamento, secondo le regole del vivere civile. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE 

Nell‘arco di due anni C.S. compie due delitti efferati (quali una violenza carnale ai danni 

di un bimbo di tenerissima età e la brutale aggressione di un vecchio ultraottantenne, presa 

in considerazione dalla sentenza esaminata). Ciò induce a considerare C.S. un criminale di 

elevatissima pericolosità sociale, non soltanto per la dimostrata propensione al delitto in 

genere, ma anche per la spiccata tendenza a scegliere le sue vittime tra le persone che si 

trovano in condizioni di inferiorità fisica e quindi nella impossibilità di una valida 

resistenza. 

IMPUTAZIONE 
C.S. è imputato dei reati p.e p. dagli artt. 110, 575 e 577 I° comma, n.4, in relazione al n. 4 

dell‘art. 61 C.P, in concorso con il fratello minore, in danno di G.G. 

CONDOTTA 

Il 30.12.1993 a Cefalù, verso sera, si accende un infuocato diverbio tra  C.S. e l‘anziano 

G.G. che si sarebbe rifiutato di corrispondere al primo la somma di £.240.000, pretesa per 

una riparazione idraulica.  

Il fratello minore di C.S. era intervenuto in sua difesa, avendo visto la persona anziana che 

lo minacciava armata di stampella e coltello: sottrasse il coltello a quest‘ultima e la colpì 

al petto, disfacendosi subito dopo dell‘arma. 

Il C.S. impossessatosi, a sua volta, del coltello, colpì la vittima con due coltellate al collo 

e poi al viso, recidendogli l‘orecchio. 

Continuò poi a colpirlo, ormai riverso per terra, con il bastone. 

MOVENTE 

Il delitto scaturisce da un violento litigio, originato dal fatto che la vittima si era rifiutata 

di corrisponde all‘imputato la somma di £.240.000, dallo stesso Cefalù pretesa per una 

riparazione idraulica. 

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima è stata colpita da numerose ferite, di cui due mortali (una all‘emitorace sx e 

l'altra alla regione laterale sx del collo). 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Convocati innanzi al P.M., C.S. e il fratello minore cadevano in numerose contraddizioni 

e alla contestazione delle stesse decidevano di ammettere la loro responsabilità, rendendo 

tuttavia dichiarazioni parzialmente difformi tra loro. 

In particolare, il C.S., escusso all‘udienza di convalida del 13.1.94, ammetteva di aver 

colpito la vittima con la stampella al cranio e con il coltello due volte al collo e poi al viso. 

Riconosceva, come da lui prodotta, la coltellata al lato sinistro del collo, che aveva 

provocato la recisione della carotide. Ammetteva pure di avere colpito al viso con la 

stampella la vittima, quando la stesso era già riversa per terra. I colpi, aggiungeva, erano 

stati da lui inferti, mentre G.G. era ancora vivo. 

La Corte di secondo grado ha ritenuto la sua confessione non solo completa e spontanea, 

ma caratterizzata da un profondo pentimento in ordine al fatto dallo stesso posto in essere. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

RITO 

Ordinario. 

Nei motivi di appello il difensore dell‘imputato lamenta la mancata riduzione della pena 

di un terzo ai sensi dell‘art. 442, co. 2, c.p.p. 

Tale motivo non è stato accolto dalla Corte di Assise di Appello in quanto essa ha ritenuto 

la sussistenza dell‘aggravante della crudeltà, che comporta la pena dell‘ergastolo, nè è 

stata condivisa la decisione di merito, riportata dal difensore nei motivi d‘appello, secondo 

la quale la riduzione della pena di un terzo opera quando, in sede di giudizio, si sia in 

concreto erogata una pena temporanea, a seguito del riconoscimento delle attenuanti 

generiche, ritenute equivalenti (o prevalenti) sulle contestate aggravanti. 

E' possibile, infatti, che in sede di giudizio si possa operare la riduzione ritualmente 

richiesta in sede di udienza preliminare, ma sono, secondo la sentenza n.305/93 della 

Corte Costituzionale (v. oche Cass. Pen. I^, 3.8.93 n.7576, Rho), necessarie due verifiche: 

- con giudizio ex ante deve verificarsi la decidibilità allo stato degli atti al momento della 

udienza preliminare; 

- parimenti, con giudizio ex ante deve verificarsi se la contestazione ostativa aggravante 

fosse ab origine errata e tale da consentire, già al momento della udienza preliminare, il 

rito abbreviato. 
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A ben guardare la riduzione di un terzo della pena ex art. 422, 2 comma C.P.P. non è 

operabile, in quanto l‘esito delle due verifiche è risultato negativo: infatti, al momento 

della udienza preliminare il processo non era decidibile allo stato degli atti perchè 

esisteva, invero, contrasto sull‘epoca in cui erano state inferte alla vittima le ferite al viso, 

e solo in dibattimento si è potuto chiarire, mediante il richiamo di esami istologici, che le 

stesse erano state cagionate in limine vitae. 

Inoltre va detto che la contestazione dell‘aggravante di aver agito con crudeltà non è 

risultata errata, per esserne stata riconosciuta la sussistenza da parte della Corte di secondo 

grado. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 19.10.1994 la Corte di Assise di Palermo sezione IV, dichiarava C.S. 

colpevole del delitto di omicidio e, esclusa l‘aggravante dei motivi abietti o futili, con la 

concessione delle attenuanti generiche, considerate equivalenti all‘aggravante della 

crudeltà verso la persona, lo condannava alla pena di anni ventitre di reclusione, nonché al 

pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere durante il 

periodo di custodia cautelare; dichiarava C.S. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e 

legalmente durante il periodo di espiazione delle pena; disponeva la misura di sicurezza 

della libertà vigilata per il termine di anni cinque. 

MOTIVI DI APPELLO Propongono appello il P.M. e il difensore dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La sentenza del giudice di 1 ° grado viene confermata con riferimento al giudizio di 

colpevolezza di C.S. e vengono interamente disattesi i rilievi formulati sia dal P.M. che 

dal difensore. 

Per quanto attiene la quantificazione della pena, è apparso equo alla Corte rideterminarla 

in misura di poco superiore al minimo edittale (ed in particolare in anni 22 di reclusione), 

considerate, da un lato, la efferatezza di cui è stato connotato l‘agire di C.S. e, dall‘altro, 

la giovane età dell‘imputato (di poco superiore alla minore età), sul cui irregolare sviluppo 

mentale hanno agito, congiuntamente, il profondo degrado morale e le precarie condizioni 

economiche in cui versava. 

Per quanto attiene la misura della libertà vigilata, la durata viene rideterminata ex art. 230, 

1 ° comma n.1, C.P. in un periodo non inferiore a tre anni. 

La sentenza di primo grado viene confermata nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata la circostanza aggravante della crudeltà verso la persona. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Le attenuanti generiche sono state concesse, non solo per la giovane età, ma anche per la 

spontaneità e la completezza della confessione resa dall‘imputato. 

PENE IRROGATE C.S. viene condannato alla pena di anni ventidue di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 18/1996 

FATTO Sulla pubblica via uccide la madre con più colpi di arma da fuoco. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

C.G. al momento della commissione del fatto ha 48 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, S.G. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l‘autore e la vittima del delitto intercorreva un rapporto di filiazione, essendo la vittima 

madre di C.G. 

Ella, durante il lungo periodo detentivo scontato dal figlio a seguito del primo omicidio 

commesso (fatto in ordine alla cui causazione non vi è alcuna prova di una qualche ingerenza 

materna), ha fornito ospitalità alla nuora e ai nipoti. 

La vittima e il di lei marito, con atto del 26.8.77, hanno ceduto alla moglie del figlio la loro 

casa sita in Cattolica Eraclea, in cambio di ogni servizio di assistenza e cura che la 

cessionaria - con la quale hanno mantenuto il diritto di coabitazione - si è impegnata a 

prestare in loro favore vita natural durante. 

Per affrontare le spese legali concernenti il figlio, i coniugi hanno inoltre venduto un 

appezzamento di terreno. 

Durante la carcerazione dell‘imputato la madre ha provveduto a inviargli denaro e vestiario, 

fin quando egli non ha deciso di rifiutare ogni rimessa a causa dello sdegno provocato dalla 

disubbidenza della moglie e della madre ai suoi voleri. 

L‘imputato, al tempo detenuto, aveva infatti imposto alla moglie di rompere ogni contatto 

con i genitori di costei, abitanti a Torino, giacché i predetti (analfabeti) non gli avevano 

scritto, nè gli avevano reso visita nei luoghi di detenzione. 

La moglie, pur assecondandolo in tale pretesa, nel 1987 o nel 1988, avendo appreso che il 

padre era gravemente ammalato, si era recata a Torino per visitare l‘infermo e aveva portato 

con sè i figli, nonostante l‘esplicito divieto del marito. 

L‘ira di questi si era quindi scatenata sia contro di lei (che era stata insultata e scacciata in 

occasione del successivo colloquio avvenuto al carcere di Trapani) che contro la madre (la 

quale non aveva impedito tale infrazione agli ordini del figlio). 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
Le condizioni culturali ed economiche C.G. non sono modeste e certamente non hanno avuto 

alcuna influenza negativa sulla sua personalità. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Utilizza le proprie risorse economiche per aiutare la nuora e il figlio, sia durante il periodo di 

detenzione sofferto per un reato commesso dal figlio, sia dopo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE 
C.G. ha commesso un precedente omicidio in data 10.7.75, per il quale ha riportato una 

condanna a venti anni di reclusione. 

IMPUTAZIONE 

Sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, C.G., con decreto emesso il 22.12.1994 

dal G.U.P. presso il Tribunale di Agrigento, venne rinviato a giudizio innanzi alla locale 

Corte di Assise per rispondere dei reati di omicidio aggravato (artt. 575 e 577 C.P., n. 1), 

detenzione e porto illegali del fucile cal.12 (artt. 2, 4 e 7 L.895/67), detenzione e porto di 

arma clandestina (art. 23 co. 3° e 4° L.110/75), esplosione pericolosa (art. 703 C.P.) e 

ricettazione dell'arma (art. 648 C.P.). 

CONDOTTA 

Avendo la moglie accondisceso a cedere all‘imputato la metà della casa pervenutale da parte 

del defunto padre del medesimo, questi, nel pomeriggio del 6.10.94, si era recato con essa e 

con la madre presso lo studio del notaio, sito in Cattolica Eraclea. L'atto di trasferimento 

immobiliare, però, non era stato stipulato perché la documentazione necessaria non era pronta 

(secondo l‘assunto della moglie), ovvero perchè la madre asseriva di non sentirsi bene e di 

non avere la disponibilità della somma richiesta dal notaio come onorario (secondo la 

versione dell‘imputato). 

La vittima, madre dell‘imputato, che aveva dimenticato di portare con sè il codice fiscale, 

dopo essersi recata a casa, decideva di tornare verso lo studio notatile munita del documento 

in questione e, avendo incontrato lungo la strada il nipote Salvatore proseguiva il tragitto 

insieme a questi. 

Sopraggiunto l‘imputato, veniva preso da sbalordimento nel vedere la madre ―tutta arzilla‖, le 

toglieva il codice fiscale, scherniva e percuoteva il figlio (con il quale era da tempo in 

posizione conflittuale), finché alcuni passanti non provvedevano a dividerli. L‘imputato si 

allontanava quindi, incollerito, in auto; ma, dopo pochi minuti, ritornava, si avvicinava alla 

madre che stava recandosi a casa a piedi e, sceso dall‘automobile, le sparava.  

MOVENTE 

La condotta criminosa è stata scatenata dal malanimo nutrito dall‘imputato nei confronti della 

madre e del figlio, sentimento che, unito alla sua abituale irascibilità, si è tradotto in 

ingiustificata aggressività nei confronti del soggetto capitatogli a tiro, vale a dire la madre. 

CAUSA DELLA MORTE 

Attraverso una consulenza autoptica sul cadavere della vittima si accertò che questa era stata 

attinta al torace e all'addome da un colpo esploso da un fucile da caccia a distanza superiore 

ai due metri e che il decesso era dovuto ad anemizzazione acuta da lesione di visceri interni 

(polmoni, cuore, fegato, rene destro) ad opera dei proiettili. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Subito dopo l‘omicidio l‘imputato si è recato tre volte sotto casa della moglie, alla ricerca del 

figlio contro il quale inveiva tenendo l‘arma in mano. Il giovane, però, non è stato da lui 

rinvenuto. 

Nella stessa sera C.G. si costituì presso la caserma dei Carabinieri, ammettendo di avere 

ucciso la madre e asserendo di aver gettato in campagna il fucile utilizzato per commettere 

l‘omicidio. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Nessun sincero pentimento è stato dimostrato dall‘imputato, che, al contrario, ha continuato a 

manifestare il proprio risentimento per la madre. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Non viene disposta perizia. La preliminare richiesta di perizia psichiatrica avanzata 

dall‘appellante non viene accolta dalla Corte d‘Assise d‘Appello. 

RITO Ordinario. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 28.10.1995, la Corte di Assise dichiarò l‘imputato colpevole dei reati 

ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena 

dell‘ergastolo con isolamento diurno per un periodo di mesi quattro; al pagamento delle spese 

processuali e di quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; al 

risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite; 

nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili medesime. 

Dichiarò, inoltre, C.G. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale 

e decaduto dalla potestà genitoriale. 

Dispose che, dopo l‘espiazione della pena, C.G. venisse sottoposto alla misura della libertà 

vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre. 

Ordinò la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Agrigento e 

Cattolica Eraclea e per estratto sul quotidiano ―Giornale di Sicilia‖. 

Dispose, infine, la confisca dell‘arma e dei reperti balistici in sequestro e la loro trasmissione 

alla U.A. di Messina per la distruzione, ordinando altresì la trasmissione degli atti al 

Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Agrigento per le iniziative di competenza in 

ordine alle cartucce rinvenute dai CC. 1‘11.10.94. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro tale pronuncia ha interposto gravame il difensore dell‘imputato, asserendo, 

innanzitutto, che questi si troverebbe in uno stato patologico, a causa delle sue condizioni 

psicofisiche derivanti dal diabete e da altre inprecisate affezioni, tale da determinare la 

perdita o una grande riduzione della capacità di intendere e di volere. 

Ha inoltre sostenuto che la Corte di Assise avrebbe omesso di valutare le spinte psicologiche 

che avevano portato l‘imputato ad uccidere la madre, la quale gli aveva negato sostegno 

morale, lo aveva privato dell‘affetto dei suoi figli, aveva esercitato il suo dominio su di lui 

impedendogli di trasferirsi nel nord Italia e di comprarsi un trattore e gli aveva fatto subire 

una truffa che in passato lo aveva condotto all‘omicidio. 

Il difensore ha quindi dedotto che l‘ira repressa da tanto tempo per l‘ingiusto comportamento 

materno era improvvisamente esplosa, scatenando nell‘imputato una furia tale da 

compromettere le sue capacità di intendere e di volere e da sfociare così nel gesto omicida. 

Ha inoltre rilevato che l‘imputato si era costituito e aveva confessato il delitto commesso 

dimostrando un sincero pentimento. 

Conseguentemente, l‘appellante ha preliminarmente avanzato richiesta di perizia psichiatrica 

e di altra perizia sulla cassetta contenente la registrazione delle conversazioni telefoniche per 

accertarne l‘eventuale manomissione. 

Nel merito, ha chiesto la concessione dell‘attenuante di cui all‘art. 62 n.2 C.P. e delle 

attenuanti generiche, da dichiarare prevalenti o equivalenti alla contestata aggravante, con 

conseguente riduzione della pena al minimo. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Palermo rigetta l‘impugnazione proposta. 

Innanzitutto nessuna necessità sussiste di riaprire l‘istruzione dibattimentale per disporre le 

chieste perizie. 

Del pari, superflua è la perizia psichiatrica sull‘imputato, chiesta per accertare eventuali 

menomazioni della sua capacità di intendere e di volere. 

Come correttamente osservato nella impugnata sentenza, detta capacità, con riguardo ai 

maggiori degli anni diciotto, è presunta fino a prova contraria, essendo connaturale, secondo 

l’id quod plerumque accidit, a ciascun essere umano (Cass. pen. Sez.I, 3.12.1992; Cass. pen. 

Sez. I , 6.4.1993). 

In terma di omicidio, inoltre, la sussistenza di elementi atti a far ritenere che la presunzione in 

questione possa essere superata, nella singola fattispecie, da risultanze di segno contrario, non 

è automaticamente riconoscibile per il solo fatto che il delitto sia riconducibile ad una causale 

che appaia inadeguata. Siffatta caratteristica, infatti, può rapportarsi a una peculiare reattività 

del colpevole, senza alcuna implicazione di natura psicopatologica. 

Nel caso in esame, nessuna prospettazione vi è stata, da parte della difesa, di elementi 

specifici potenzialmente atti a vincere la detta presunzione. 

In realtà, come emerge dalle deposizioni testimoniali, l‘imputato ha un carettere violento, 

autoritario, prepotente e irascibile. Egli stesso, invero, si è autodefinito ―un tipo abbastanza 

emotivo che va in escandescenze‖, ―un tipo iracondo‖. 

Orbene, le manifestazioni di tipo nevrotico, le personalità psicologiche, le alterazioni 

comportamentali prive di substrato organico, ancor più se a carattere episodico o sporadico, 

non diminuiscono nè eliminano la capacità di rappresentazione, nè quella di 

autodeterminazione e, quindi, non incidono sull‘imputabilità (Cass. pen. sez.I^ 24.6.92). 

Conseguentemente, la cosiddetta ―reazione a corto circuito‖, quando non risulti dimostrato il 

suo collegamento ad uno stato patologico, risolvendosi in un turbamento di carattere 

transitorio, dovuto a forte eccitazione emotiva o a una condizione di passionalità, non incide 

sulla capacità di intendere e di volere (Cass.pen. sez. I^ 3.3.93). 

Nel caso in esame, pertanto, siffatta capacità va ritenuta pienamente sussistente, non 

evidenziandosi in C.G. una infermità mentale conseguente ad alterazione patologica. 

Infondata è altresì la doglianza relativa all‘omessa concessione dell‘attenuante di cui all‘art. 

62 n.2 C.P. 

Anche la censura relativa all‘omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è 

stata ritenuta priva di fondamento. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dell‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L‘omicidio è aggravato dall‘essere stato il fatto commesso contro l‘ascendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 

C.G. viene condannato alla pena dell‘ergastolo con isolamento diurno per un periodo di mesi 

quattro; viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione 

legale e decaduto dalla potestà genitoriale. 

Viene ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna. 
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SENTENZA Sentenza n. 19/1996 

FATTO Giovane ragazzo uccide il padre della fidanzata, che aveva per anni abusato della figlia. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

G.S., al momento della commissione del delitto aveva 23 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore del delitto è il fidanzato della figlia della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
G.S. sacrifica la propria vita e la propria libertà nella sofferta accettazione di un ruolo, con 

cui ha inteso esaltare i suoi sentimenti di amore. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

A seguito della separazione dalla moglie, la fidanzata dell‘imputato, insieme con il fratello, 

era rimasta affidata al padre. Costui aveva abusato di lei fin dall‘età di sette anni e continuato 

nel vergognoso rapporto fino all‘età di undici anni, quando la stessa era andata ad abitare in 

casa di una zia, in Partanna; anche in seguito il padre, nelle meno frequenti occasioni di 

incontro, aveva cercato di unirsi alla figlia, trovando però la ferma opposizione della stessa. 

In una più recente occasione, nel mese di febbraio 1994, la giovane, recatasi insieme con la 

zia a casa del padre, era stata fatta oggetto dell‘insano desiderio di costui, al quale essa si era 

però sottratta, rifugiandosi in casa di un‘amica. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
G.S. è imputato del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e di 

illegale detenzione e porto aggravato di un fucile. 

CONDOTTA 

Dopo avere tentato invano di coinvolgere il fratello della fidanzata nel piano omicida, il 24 

marzo 1994, G.S. si recava in autovettura in una sua abitazione di campagna, in Partanna; ivi 

prelevava il fucile e si portava, intorno alle ore 22,00, presso l‘abitazione di B.D. (in Marsala, 

contrada Amabilina). Una volta accertato che costui fosse presente, col pretesto di prendere le 

sigarette lasciate in macchina, tornava verso questa per prendere il fucile e ritornava in casa, 

apostrofandolo con le parole ―così l‘hai combinata tua figlia?‖; la vittima rispondeva 

ingiuriandolo e G.S. gli esplodeva contro un primo colpo di fucile, che lo attingeva alla spalla 

sinistra, ed in successione un secondo colpo, risultato mortale, che lo raggiungeva al viso . 

MOVENTE 

Il movente trova le sue radici in un in un ormai forte sentimento di rancore verso l‘indegno 

padre: la morte di costui viene concepita come la soluzione più radicale ―del problema‖, 

idonea a rimuovere forse ex tunc la stessa memoria dei fatti. 

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima muore in seguito ad un primo colpo di fucile, che lo attingeva alla spalla sinistra, 

ed ad un secondo colpo, risultato mortale, che lo raggiungeva al viso. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO 

Nei motivi di appello il difensore dell‘imputato lamenta la mancata riduzione di 1/3 della 

pena ai sensi dell‘art. 442 C.P.P., avendo l‘imputato chiesto, tempestivamente, il giudizio 

abbreviato. 

La Corte di secondo grado si esprime sul punto nel modo seguente: ―E‘ consolidata 

giurisprudenza la regola (v. per tutte Cass. I^ pen. 3 agosto 1993 n.7576, Rho) per cui il 

giudizio abbreviato è inammissibile quando l‘imputazione enunciata nella richiesta di rinvio 

a giudizio riguarda un reato punito, in astratto, con la pena dell‘ergastolo (v. Corte Cost. 23 

aprile 1991 n.176). Peraltro, ove, nonostante una imputazione di tal fatta, il rito abbreviato sia 

stato a suo tempo richiesto e rifiutato, il giudice del dibattimento che irroghi in concreto una 

pena diversa dall‘ergastolo, ha l‘obbligo di valutare se la contestazione attuata non fosse 

manifestamente infondata, ed in ipotesi affermativa può farsi luogo alla diminuzione prevista 

dall‘art. 442 co.2 C.P.P., che non può essere esclusa in conseguenza di contestazioni 

arbitrarie, o pretestuose o, comunque, palesemente inconsistenti. 

Orbene nel caso in esame è accaduto che avendo l‘imputato richiesto, all‘udienza 

preliminare, il giudizio abbreviato, l‘istanza fu respinta dal G.I.P., su conforme rilievo del 

P.M., perché l‘imputazione (principale) riguardava un reato punibile in astratto (omicidio 

volontario premeditato) con la pena dell‘ergastolo. 

Anche questa Corte non può che respingere la rinnovata istanza di diminuzione della pena sul 

presupposto della ingiustificata preterizione del rito abbreviato, poiché questo era certamente 

inammissibile sotto il profilo sopra considerato, del tutto corretta essendo stata infatti la 

contestazione della premeditazione, riconosciuta sussistente in entrambi i gradi. 

L‘originaria inammissibilità del rito abbreviato, che si è accertato essere fondata, esclude la 

possibilità per il giudice del dibattimento di applicare la diminuente invocata, ancorché sulla 

pena (in concreto) della reclusione.‖ 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza resa il 2.11.1994 la Corte di Assise di Trapani dichiarava G.S. colpevole dei 

reati di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, in danno di B.D., e di illegali 

detenzione e porto aggravato di un fucile, commessi in Marsala e Partanna tra il 24 ed il 25 

marzo 1994, reati unificati nel vincolo della continuazione e, con la concessione delle 

circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n.2 e 62 bis C.P., ritenute prevalenti sulle 

aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione; oltre spese, 

pene accessorie e confisca. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza ha proposto appello l‘imputato lamentando che la Corte: 

1) avesse ritenuto la sussistenza dell‘aggravante della premeditazione, ancorchè nella specie 

si fosse trattato di un delitto commesso con dolo d‘impeto; 

2) non avesse concesso l‘attenuante di cui all‘art. 62 n.l C.P.; 
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3) avesse inflitto una pena in misura comunque eccessiva; 

4) non avesse operato la riduzione di 1/3 ai sensi dell‘art. 442 C.P.P., avendo l‘imputato 

chiesto, tempestivamente, il giudizio abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

L‘unico motivo accolto dalla Corte di secondo grado è quello in punto pena.  

La pena viene infatti ridotta ad anni undici di reclusione. Tanto è giustificato da una più 

pregnante valutazione della valenza delle attenuanti, già riconosciute nel precedente grado, 

idonea a propiziare una maggiore benevolenza nei riguardi del reo. 

Giova sottolineare, infatti, in aggiunta a quanto considerato al riguardo dal primo giudice, che 

il G.S. ha sacrificato la propria vita e la propria libertà nella sofferta accettazione di un 

―ruolo‖, con cui ha inteso esaltare i suoi sentimenti di amore. 

Sicchè, avuto riguardo ai motivi a delinquere ed al carattere del reo, appare affatto ridotta la 

capacità a delinquere e pertanto è coerente una più incisiva riduzione della pena base 

attraverso il computo delle attenuanti. 

Quindi la Corte, visto l‘art. 605 C.P.P., in parziale riforma della sentenza resa dalla Corte di 

Assise di Trapani il 2 novembre 1994, appellata dall‘imputato G.S., riduce la pena a questi 

inflitta dal primo giudice, ad anni undici di reclusione. 

Conferma nel resto la sentenza appellata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per Cassazione proposto dall‘imputato viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata la circostanza aggravante della premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono applicate le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 2 e 62 bis C.P., le quali 

vengono ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate. 

PENE IRROGATE G.S. viene condannato alla pena di anni undici di reclusione. 

PARTICOLARITA‘ 

Secondo consolidata giurisprudenza, perché possa applicarsi la circostanza attenuante dei 

motivi di particolare valore morale (o sociale) ―non basta che i motivi del reato siano 

apprezzabili dal punto di vista etico e suscitino sentimenti di indulgenza, ma è necessario che 

essi abbiano un particolare valore morale (o sociale), nel senso che la causa psicologica del 

reato, differenziandosi dagli stimoli che generalmente determinano le azioni criminose, 

corrisponda a finalità e principi che siano approvati dalla collettività organizzata‖. E più in 

particolare ―non è sufficiente che il movente della condotta criminosa abbia rilevanza sotto 

l‘aspetto umano, ma è necessario che l‘agente abbia operato per realizzare finalità 

altruistiche, avvertite ed appagate dalla collettività‖. 

Alla stregua di siffatti principi, non si ravvisa nel caso di specie l‘attenuante in parola: invero 

i motivi dell‘azione omicida, compiuta dal Guzzo, rivelano un fine egoistico, di vanificare, 

cioè, le tentazioni incestuose alle quali la permanenza in vita dell‘anziano Buffa esponeva il 

suo rapporto di coppia con la giovane Diana Romina, e di consumare nel rito del sangue le 

stigmate di una ―colpa‖, che lo guastavano. Il riferimento di un tale fine alla sfera personale 

propria dell‘imputato ne esclude il carattere altruistico, richiesto per la sussistenza 

dell‘attenuante in discorso che pertanto non va, in concreto, riconosciuta. 
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SENTENZA Sentenza n. 29/1996 

FATTO C.A. uccide il marito sparandogli al volto. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso femminile. 

C.A., al momento del compimento del fatto aveva 40 anni. 

VITTIMA 
La vittima è di sesso maschile. 

P.L., al momento della commissione del fatto aveva 46 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra autore e vittima intercorreva un rapporto di coniugio.  

C.A. ha dichiarato che da 26 anni aveva contrasti violenti con il marito, il quale aveva un 

carattere ribelle e una condotta di vita irregolare, le chiedeva sempre soldi e allontanava 

spesso da casa lei stessa e i figli. A ciò ha aggiunto che il marito, oltre a picchiarla, la 

costringeva a visionare cassette pornografiche e ad avere anomali rapporti sessuali. 

Era di carattere vile, aveva la mania di chiedere soldi, spesso picchiava anche i figli. 

Il contenuto delle testimonianze non rispecchiano tuttavia tale racconto, ma si limitano a 

descrive un rapporto in cui entrambi i coniugi erano soggetti violenti e litigiosi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

Per 26 anni afferma di essere stata schiava del marito, dal quale ogni due anni si separava, 

a volte perché lui la buttava fuori di casa e altre perché ella stessa se ne andava, non 

facendocela più. Trascorsi due anni i due si riappacificavano.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Ha un carattere violento e iracondo, speculare a quello della consorte. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE 

Già in data 23.6.1990 era stata denunciata all‘arma di Grotte per aver sparato al marito 

ferendolo ad una mano. 

Riporta una condanna per detenzione abusiva di armi e munizioni. 

IMPUTAZIONE 

C.A. è imputata dei seguenti reati: 

a) del reato p. e p. dagli artt. 575, 577 c. 1, n. 3, 61 n. 5 c.p., 61 n. 11 c.p. per avere 

cagionato la morte del coniuge esplodendo verso di lui quattro colpi di arma da fuoco 

colpendolo al volto;  

b) del reato di cui all‘art. 4, L. 12.10.1967, n. 895, 62 n. 2 C.P. per avere illegalmente 

portato in luogo pubblico un revolver cal. 39, arma comune da sparo; 

c) del reato di cui al‘art. 2 L. 2.10.67 n. 895, 61 n. 2 C.P., per avere illegalmente detenuto 

l‘arma; 

d) del reato di cui all‘art. 697 C.P., 61 n. 2 C.P., per avere illegalmente detenuto n. 9 

cartucce-munizioni per arma comune da sparo. 

Con la recidiva specifica infraquinquennale per tutti i reati. 

CONDOTTA 

Tra le ore 5.40 e 6.40 del 6.1.1995, a Grotte, C.A. uccide il marito con due colpi di pistola 

al volto, mentre uno dei tre figli dormiva nella stanza attigua ignaro di tutto quello che 

stava accadendo ed il secondo si era allontanato per accompagnare alla stazione 

ferroviaria il terzo fratello. 

Verso le ore cinque del mattino si era svegliata per preparare il thè ai figli, che erano poi 

usciti alle 5.30; ella aveva poi sentito il segnale che di solito il marito le faceva con la 

scarpa per chiamarla in camera da letto. Qui la vittima le aveva ingiunto di andarsene da 

casa con i figli, chiamandola ―puttana‖. A quel punto la vista le si era annebbiata, era 

scesa nel salotto e aveva preso la pistola, era risalita e aveva invitato il marito a ripetere 

gli insulti precedentemente profferiti contro di lei. Costui le aveva detto che la pistola era 

scarica, aveva scostato le coperte e si era un po‘ alzato. Allora ella, in preda all‘ira, le 

ingiungeva di stare fermo e gli sparava contro più colpi di pistola. 

MOVENTE 
C.A. si determina al delitto al termine di un litigio durante il quale il marito le aveva 

ingiunto di lasciare la casa coniugale. 

CAUSA DELLA MORTE P.L. muore perché colpito da quattro colpi di arma da fuoco che lo hanno attinto al volto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Occulta la pistola al pianterreno, elimina il materasso posto nel corridoio recante i segni di 

precedenti spari, dice al figlio che il padre dorme, contatta telefonicamente i carabinieri di 

Grotte e rivela loro di avere ucciso il marito. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Non assume un atteggiamento di sincera resipiscenza e non esita ad attribuire al marito 

ogni sorta di vizi. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene respinta la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, sia in primo che in 

secondo grado. 

Il medico psichiatra presso il quale l‘autrice del delitto si era fatta curare prima della 

commissione del delitto ha spiegato che l‘imputata presentava solo un quadro di tipo 

ansioso depressivo. 

Orbene, le manifestazioni di tipo nevrotico, così come le alterazioni comportamentali 

prive di substrato organico, ancor più se a carattere episodico e sporadico, non 

diminuiscono né eliminano la capità di rappresentazione, né quella di autodeterminazione, 

e quindi non incidono sull‘imputabilità. 

RITO 

Ordinario. 

Nei motivi di appello la difesa dell‘imputata chiede la concessione della diminuente 

prevista dall‘art. 442 c.p.p., essendo stata respinta la richiesta del rito abbreviato a seguito 

della contestazione, in sede di udienza preliminare, di una serie di aggravanti inesistenti. 

La Corte di secondo grado ritiene tale motivo infondato in quanto il rito abbreviato, a suo 

tempo chiesto nell‘udienza preliminare, non è ammissibile quando l‘imputazione riguarda 

un reato punito in astratto con la pena dell‘ergastolo. E nel caso di specie la contestazione 

delle circostanze aggravanti non può dirsi arbitraria posto che solo a seguito 

dell‘istruttoria dibattimentale si è giunti all‘esclusione delle stesse. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
La Corte di Assise di Agrigento, con sentenza del 21.11.1995, condanna C.A. alla pena di 

anni 23 di reclusione e alla multa di lire 500.000.  

MOTIVI DI APPELLO 
Avverso la sentenza di primo grado interpone appello il difensore dell‘imputata, 

sostenendo che la capacità d‘intendere e di volere di quest‘ultima doveva ritenersi esclusa 
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o quantomeno grandemente scemata. Conseguentemente avanza richiesta di riapertura del 

dibattimento per l‘espletamento di una perizia psichiatrica e per l‘audizione dei 

Carabinieri che avevano eseguito l‘arresto. 

Nel merito chiede la concessione dell‘attenuante di cui all‘art. 62 n. 2 c.p., la prevalenza 

delle attenuanti, la concessione della diminuente prevista dall‘art. 442 c.p.p. (essendo stata 

respinta la richiesta del rito abbreviato a seguito della contestazione, in sede di udienza 

preliminare, di una serie di aggravanti inesistenti). 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene infondata sia la richiesta di riapertura dell‘istruttoria 

dibattimentale, sia il motivo relativo alla richiesta diminuente per l‘abbreviato, in quanto 

tale rito, a suo tempo chiesto nell‘udienza preliminare, non è ammissibile quando 

l‘imputazione riguarda un reato punito in astratto con la pena dell‘ergastolo. E nel caso di 

specie la contestazione delle circostanze aggravanti non può dirsi arbitraria posto che solo 

a seguito dell‘istruttoria dibattimentale si è giunti all‘esclusione delle stesse. 

Pertanto viene integralmente confermata l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputata. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata la circostanza aggravante di cui all‘art. 61, n. 11, c.p. e del rapporto di 

coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle turbinose 

relazioni coniugali, del fatto che l‘imputata abbia chiamato i Carabinieri e consegnato 

l‘arma, con giudizio di equivalenza con le circostanze concorrenti. 

PENE IRROGATE 

C.A. viene condannata alla pena di anni 23 di reclusione e alla multa di lire 500.000. 

Viene dichiarata interdetta in perpetuo dai pp.uu. e legale e sospesa dalla potestà 

genitoriale per la durata della pena. 
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SENTENZA Sentenza n. 30/1996 

FATTO 
Durante una rissa il nipote colpisce con uno schiaffo il nonno. Da tale fatto conseguirà 

l‘exitus della vittima. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

B.S.N., al tempo della commissione del delitto aveva 19 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

Al tempo della commissione del fatto si trovava in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima è nonno paterno dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE Non tollera più le intromissioni del nonno paterno nella sua vita personale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Si intromette nella vita del nipote, pretendendo di volere costantemente controllare le 

persone con cui si relazionano sia esso che la nuora. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
B.S.N. è imputato del reato di omicidio preterintenzionale aggravato p.e p. dagli arti. 577 

- 584 e 585 C.P. 

CONDOTTA 

La sera dell‘11 luglio 1990 l‘imputato si stava intrattenendo, in macchina, davanti alla 

propria abitazione (sita in Trapani) con R.G. 

 Quest‘amicizia era mal tollerata dal nonno sia per la differenza dì età fra i due, sia perché 

giudicava inopportuno che il R.G. frequentasse l‘abitazione della nuora, madre 

dell‘imputato, rimasta vedova. 

Quella sera il nonno, dalla finestra della propria abitazione, vedeva i due in macchina e 

pertanto scendeva in strada per allontanare il R.G. e per redarguire il nipote. 

A questo punto, il nipote strattonò il nonno urtandolo con lo sportello della macchina; 

allora scendevano in strada in soccorso dell‘anziano, il figlio e la moglie, ed in aiuto del 

giovane, la madre ed il nonno materno. 

Tra i gruppi contrapposti si veniva dunque alle mani, e i due nonni si scambiavano anche 

qualche pugno; ma prima che giungesse una volante della Polizia, nel frattempo avvertita, 

la lite si era placata. 

Senonchè, inaspettatamente, presenti gli stessi uomini della volante, l‘imputato dava uno 

schiaffo al nonno, il quale finiva per terra e batteva la testa perdendo conoscenza per brevi 

istanti. 

Chiamata un‘ambulanza, il nonno, nel frattempo ripresosi, rifiutava il trasporto in 

ospedale e trascorreva, a detta dei familiari, tranquillamente il resto della serata, 

intrattenendosi a parlare fino a notte. 

Tuttavia, intorno alle 19.00 del giorno successivo, i familiari provvedevano a trasportarlo 

al pronto soccorso dell‘ospedale; qui i sanitari riscontravano segni di graffi e di 

escoriazioni al collo e ad alle mani e, soprattutto, uno stato di coma con rigidità nucale. 

Trasportato al centro di NCH di Palermo veniva operato per evacuare un vasto ematoma 

sottodurale: ciò nonostante le sue condizioni si aggravarono ed i familiari, infine, decisero 

di riportarlo a casa, dove nella mattinata del giorno 14 decedeva. 

MOVENTE 
Litigio originato dall‘intromissione del nonno nella vita di relazione del nipote, poi 

degenerato in una rissa. 

CAUSA DELLA MORTE 

I1riferimento dell‘evento morte all‘azione materiale dell‘imputato, cioè allo schiaffo, e 

non ad altro ipotetico trauma inferto, nel corso della rissa, da altra persona è dimostrato, a 

parere del collegio, dall‘accertamento operato dal c.t. del P.M. secondo cui l‘emorragia 

intracranica e la formazione dell‘ematoma sottodurale furono cagionati dal colpo preso 

alla testa dalla vittima, a seguito della caduta per terra, causata a sua volta dallo schiaffo. 

Nessun‘altra aggressione è descritta, che possa essere all‘origine di tale frattura ed, in 

coerente serie causale, dell‘emorragia e dell‘ematoma, che hanno condotto a morte il 

nonno della vittima. Per cui, procedendo a ritroso nelle serie causale rilevante, si trova 

all‘origine dell‘evento letale soltanto lo schiaffo dato dall‘imputato al nonno. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Trapani, con la sentenza del 24.03.1995, condanna il B.S.N. alla 

pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, al pagamento delle spese processuali e 

all‘interdizione perpetua dai pp.uu. per anni 5, perchè ritenuto colpevole del reato di 

omicidio preterintenzionale aggravato p.e p. dagli artt. 577 - 584 e 585 C.P., così precisata 

l‘imputazione originariamente contestatagli, in danno del nonno; concesse le circostanze 

attenuanti generiche e l‘attenuante della provocazione, ritenute prevalenti sulla contestata 

aggravante. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Trapani, che ha sostenuto l‘insussistenza delle condizioni per riconoscere 

l‘attenuante della provocazione, e l‘imputato, che da un lato ha contestato la responsabilità 

materiale del fatto, avanzando l‘ipotesi che l‘evento morte non possa con certezza 

attribuirsi allo schiaffo dato dal nipote al nonno e non piuttosto al trauma infertogli, 

durante la rissa, da altra persona, e dall‘altro ha sostenuto che la serie causale schiaffo-

evento è rimasta interrotta dalla omissione di immediati soccorsi, i quali, se 

tempestivamente prestati, avrebbero certamente cambiato la prognosi in senso positivo. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte, disattese le censure svolte dagli appellanti, conferma integralmente la sentenza 
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impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante di cui all‘art. 585 c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e l‘attenuante della provocazione, 

ritenute prevalenti sulla contestata aggravante. 

PENE IRROGATE 
B.S.N. viene condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, al pagamento 

delle spese processuali e all‘interdizione perpetua dai pp.uu. per anni 5. 
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SENTENZA Sentenza n. 32/1996 

FATTO 
Verso le ore 18.30 del 18.3.1995, in Trapani, G.D.  telefona al 113 comunicando di aver 

ucciso la moglie. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

Al momento della commissione del fatto aveva 80 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del compimento del fatto aveva 75 

anni 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

I vicini di casa hanno descritto entrambi i coniugi come brave persone, educate e 

disponibili, che non risultava fossero in disaccordo. 

Il figlio e la nuora hanno concordemente confermato che l‘imputato e la moglie si 

amavano, si rispettavano e si accudivano vicendevolmente. 

I loro litigi, seppur frequenti, si concludevano sempre con riappacificazioni ed erano 

determinati solo da futili motivi o da disaccordo caratteriale. 

Il cattivo esito dell‘operazione chirurgica subita all'occhio sinistro dalla Giacalone, ormai 

costretta a rimanere in casa a causa dei suoi problemi visivi, ne aveva accentuato il 

nervosismo e l‘aggressività, che ella verosimilmente sfogava sul coniuge. 

Le incomprensioni fra i due si erano quindi accentuate per tale motivo, dando adito a litigi 

più frequenti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE Prima dell‘omicidio non aveva mai utilizzato la pistola, posseduta da oltre dieci anni. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Il cattivo esito dell‘operazione chirurgica subita all‘occhio sinistro dalla Giacalone, ormai 

costretta a rimanere in casa a causa dei suoi problemi visivi, ne aveva accentuato il 

nervosismo e l‘aggressività, che ella verosimilmente sfogava sul coniuge. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
G.D. è imputato dei delitti p. e p.dagli artt. 575 e 577 n. 2 C.P. per avere cagionato la 

morte del coniuge, attingendola con due colpi di pistola. 

CONDOTTA 

G.D. uccide la moglie in un momento di confusione mentale e di esasperazione, in seguito 

a un litigio iniziato verso le ore 16 del giorno 18.3.1995, ad Alcano. 

II pretesto della lite era stata la sua mancata attivazione a sollecitare un legale, cui la 

moglie intendeva conferire l‘incarico di denunziare per lesioni l‘oculista che l‘aveva 

operata di cateratta con pessimi risultati. 

Nel corso della discussione la donna aveva cominciato ad inveire contro di lui e contro i 

loro figli; si era quindi sdraiata sul letto per guardare la televisione. Egli per tre volte 

aveva cercato di parlarle sperando in una parola affettuosa, ma era stato offeso e 

allontanato. Aveva quindi prelevato la pistola dal cassetto del comodino della sua camera 

da letto e, tornato nella stanzetta ove si trovava la moglie, aveva sparato contro di essa. 

Successivamente aveva avvisato il 113 e atteso l‘arrivo degli agenti di Polizia.  

MOVENTE 

G.D. uccide la moglie in un momento di confusione mentale e di esasperazione, in seguito 

a un litigio. 

La lite scatenante la reazione appare un banale alterco coniugale, determinato da futili 

motivi. 

CAUSA DELLA MORTE 

Mediante esame autoptico viene accertato che il decesso è attribuibile a lesioni cranio-

encefaliche prodotte da due colpi di pistola verosimilmente esplosi da una distanza non 

superiore a cm. 50. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Subito dopo la commissione del fatto telefona al 113 comunicando di aver ucciso la 

moglie. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Attraverso una consulenza psichiatrica, disposta durante la fase delle indagini preliminari, 

si accertò che l‘indagato non soffriva di alcuna infermità mentale ma aveva eseguito 

un'azione impulsiva. 

In sede di rigetto della doglianza volta ad ottenere la riapertura dell‘istruttoria 

dibattimentale per effettuare perizia psichiatrica sull‘imputato, la Corte ha ricordato che la 

capacità di intendere e di volere, con riguardo ai maggiori degli anni diciotto, è presunta 

sino a prova contraria, essendo connaturale, secondo l‘ id quod plerumque accidit, a 

ciascun essere umano (Cass. Pen. Sez.I 3.12.1992; Cass. Pen. Sez.I 6.4.1993). 

In tema di omicidio, inoltre, la sussistenza di elementi atti a far ritenere che la presunzione 

in questione possa essere superata, nella singola fattispecie, da risultanze di segno 

contrario, non è automaticamente riconducibile ad una causale che appaia inadeguata. 

Siffatta caratteristica, infatti, può rapportarsi a una peculiare reattività del colpevole, senza 

alcuna implicazione di natura psicologica. 

Nel caso in esame, non emergono elementi specifici potenzialmente atti a vincere la detta 

presunzione. 

Per di più, la sussistenza nell'imputato di una infermità mentale idonea a incidere sulla sua 

capacità di intendere e di volere, è già stata esclusa dalle risultanze della consulenza 

psichiatrica fatta espletare dal P.M. 

Tenuto conto della difficoltà delle relazioni tra i coniugi e del carattere difficile della 

moglie, divenuta più aggressiva a causa della diminuzione del visus di cui soffriva, il 

consulente ha dedotto che l‘imputato vivesse una ―condizione frustazionale‖, in cui lo 

stato di tensione era spesso esasperato. 

Tale stato emotivo ha quindi verosimilmente determinato ―un episodio di discontrollo 

volitivo che, aggravato dalla presenza dell‘età e dei disturbi fisici, oltre che, nel caso 

specifico, da un‘incompleta capacità di mettere in opera i freni inibitori, avrebbe condotto 

all‘azione omicidiaria‖ effettuata con le caratteristiche dell‘azione impulsiva. Il caso 

presenta quindi le connotazioni della ―reazione abnorme (esplosiva od a corto circuito)‖, 
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che si verifica generalmente nel corso di dissidi familiari. 

Senonchè, le alterazioni comportamentali prive di substrato organico, ancor più se a 

carattere episodico o sporadico, non diminuiscono nè eliminano la capacità di 

rappresentazione, nè quella di autodeterminazione e, quindi, non incidono sulla 

imputabilità. In particolare, gli stati emotivi e passionali, per espressa disposizione 

legislativa (art. 94 C.P.) non escludono, nè diminuiscono l‘imputabilità. 

Conseguentemente, la cosiddetta ―reazione a corto circuito‖, quando non risulti 

dimostrato il suo collegamento ad uno stato patologico, risolvendosi in un turbamento di 

carattere transitorio, non incide sulla capacità di intendere e di volere (Cass. Pen. Sez. I 

3.3.1993).  

L‘appellante assume che, nel caso in esame, la reazione abnorme avrebbe un significato di 

malattia derivante dall‘età senile dell‘agente. Assume infatti che nell‘età avanzata esiste 

un deterioramento globale progressivo biologico a cui può attribuirsi il progressivo deficit 

cognitivo e delle componenti psichiche. 

Osserva la Corte che non può certo sostenersi che l‘età senile implichi di per sè e in via 

generale la notevole diminuzione o addirittura l‘eliminazione della capacità di intendere e 

di volere, quasi che tutti gli anziani dovessero automaticamente soffrire di demenza senile 

o comunque di danni cerebrali di grave entità. 

In particolare, ciò va escluso nella fattispecie in esame. 

Il Galbo, infatti, secondo il consulente, sebbene ottuagenario, ha ancora capacità cognitive 

integre e valide facoltà di ragionamento, critica, attenzione e concentrazione. 

Anche la sua memoria è valida, sia a breve che a medio e lungo termine, salvo che per le 

fasi del misfatto. 

Nè in lui si evidenzia perdita della capacità di distinguere e discriminare la realtà interna e 

l‘esterna. 

RITO 

In sede di rigetto della doglianza volta ad ottenere la riapertura dell‘istruttoria 

dibattimentale per effettuare perizia psichiatrica sull‘imputato, la Corte di secondo grado 

ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, nel momento stesso in cui l‘imputato 

chiede e ottiene, in funzione del trattamento premiale dell‘art. 442 c.p.p., di essere 

processato utilizzando questo rito speciale, anticipatamente accetta, non solo di venire 

giudicato in primo grado ―allo stato degli atti‖, ma anche di venire giudicato nel processo 

d‘appello con le limitazioni probatorie e difensive di cui agli artt. 599 e 127 c.p.p., 

connaturate alla ratio deflattiva posta a base di entrambi i gradi di giudizio (Cass. Pen. 

Sez. VI 28.10.1992, Nappo). 

Nè alla luce del disposto dell‘art. 440 comma I c.p.p., circa la possibilità di definizione del 

processo allo stato degli atti, è consentito distinguere tra atti di acquisizione probatoria in 

senso stretto ed accertamenti diversi, tra i quali quello sulla capacità di intendere e di 

volere dell'imputato (Cass. Pen. Sez. I 26.1.1994, Reho). 

Deve pertanto escludersi che nel giudizio abbreviato d‘appello la parte che beneficia della 

riduzione premiale della pena possa richiedere l‘espletamento di atti istruttori, i quali, 

secondo l‘orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.12.91 

n.470 e dalla Corte di Cassazione in alcune pronuncie (Cass. Pen. sez. VI 24.11.1993; 

sez.V 18.1,1994) possono invece essere disposti d‘ufficio, ove il giudice lo ritenga 

assolutamente necessario ai fini della decisione. Nel caso in esame, nessuna necessità 

sussiste di disporre una nuova consulenza psichiatrica, essendo esauriente quella già 

espletata in fase di indagini preliminari. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. del Tribunale di Trapani, con sentenza del 21.02.96, a seguito di giudizio 

abbreviato, condanna G.D. alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione con la concessione 

delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante e la 

diminuente ex art. 442 C.P.P. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro tale pronuncia ha interposto gravame il difensore dell‘imputato, sostenendo che la 

capacità di intendere e di volere di quest‘ultimo doveva ritenersi esclusa per totale vizio di 

mente o quantomeno grandemente scemata, avendo l‘imputato commesso il reato nel 

corso di una reazione a corto circuito favorita dalla patologia fisica e psichica propria 

dell'età senile. Per tali ragioni il difensore ha chiesto il rinnovo dell‘istruzione 

dibattimentale per l'espletamento di un'ulteriore consulenza psichiatrica. 

Ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto riconoscersi all‘imputato l‘attenuante della 

provocazione, avendo il primo giudice ritenuto che l‘omicidio fosse conseguenza di uno 

stato di tensione secondario ad avvenimenti vissuti dal soggetto come persistentemente 

provocatori e ingiusti. 

La sentenza è stata altresì impugnata dal Procuratore Generale presso questa Corte di 

Appello, il quale ha chiesto l‘applicazione delle omesse pene accessorie. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte rigetta l‘appello proposto dall‘imputato. 

Precisa poi che l‘appello del P.M. contro sentenze di condanna in giudizio abbreviato è 

precluso dall'art. 443 terzo comma c.p.p., salvo che si tratti di sentenze che modificano il 

titolo del reato. Tuttavia, tale impugnazione, ai sensi dell‘art. 568 dello stesso codice, va 

qualificata come ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto 

appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell‘art. 580 c.p.p. 

RICORSO PER CASSAZIONE La sentenza di secondo grado non è stata impugnata i  termini. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Rapporto di coniugio, con giudizio di sub valenza. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Il particolare stato emotivo durante il quale l‘azione delittuosa è stata posta in essere, 

unitamente alla incensuratezza dell‘imputato e alla sua età, è stato apprezzato ai fini della 

concessione delle attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE 
G.D. viene condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione e alle conseguenti pene 

accessorie. 
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SENTENZA Sentenza n. 36/1996 

FATTO S.A. sferra ripetutamente calci contro l‘addome del nonno, che morirà alcuni giorni dopo. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

S.A. al momento del compimento del fatto ha 23 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

A.C. al momento del compimento aveva quasi ottant‘anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima è il nonno dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA L‘anziano parente si intromette nella vita dei nipoti per porre fine alle loro liti. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Ha gravi precedenti penali concernenti reati contro il patrimonio. 

IMPUTAZIONE 
S.A. è imputato del reato di omicidio preterintenzionale aggravato (artt. 584 e 577, co. 1 

n. 1 C.P.) in danno del nonno materno 

CONDOTTA 

Il giorno 31.10.1992, in Marsala, S.A. ha una animata discussione con il proprio fratello 

(al quale rimproverava la sottrazione di una autoradio) proprio sotto la casa del loro 

nonno. Essendo stato da quest‘ultimo aspramente rimproverato per avere scalciato contro 

la porta di ingresso, colpisce il nonno con ripetuti calci all‘addome. 

Il nonno (quasi ottantenne), ricoverato in ospedale e sottoposto ad intervento di 

splenectomia, decede la mattina del 3 novembre successivo per collasso 

cardiocircolatorio, conseguente ad un processo flogistico pleurico, istituitosi nel decorso 

post-operatorio. 

MOVENTE Banale litigio. 

CAUSA DELLA MORTE 
L‘evento si presenta come lo sviluppo della serie causale avviata dall‘azione aggressiva 

del giovane S.A. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dimostra resipiscenza per quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa e si oente di quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza resa il 29 giugno 1994 la Corte di Assise di Trapani dichiara S.A. colpevole 

del reato di omicidio preterintenzionale aggravato (artt. 584 e 577, co. 1 n. 1 C.P.) in 

danno del nonno materno e lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione; oltre 

spese, pene accessorie e misura di sicurezza. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza ha proposto appello l‘imputato deducendo: 

1) che i calci non erano diretti contro il nonno ma contro altra persona, per cui 

diversa avrebbe dovuto essere la qualificazione giuridica del fatto; 

2) che è insussistente e comunque non dimostrato il nesso di causalità tra le 

lesioni cagionate dall‘imputato e l‘evento morte; 

3) in subordine, che avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche. 

Chiedendo, pertanto, l‘assoluzione dal delitto contestato, o, in subordine, la concessione 

delle attenuanti generiche ed il minimo della pena, e, comunque, la rinnovazione degli 

accertamenti medico legali a mezzo perizia. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado respinge sia il primo che il secondo motivo di appello. 

Ritiene, invece, di poter accogliere il terzo e di poter concedere le attenuanti generiche 

prevalenti sull‘aggravante del rapporto di ascendenza, valorizzando la giovane età 

dell‘imputato, la condizione emotiva nella quale egli ha agito, una qualche resipiscenza 

dimostrata successivamente al fatto. 

La pena viene dunque equamente ridotta ad anni otto di reclusione, la sentenza viene 

confermata nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE La sentenza non viene impugnata i termini. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Sussiste l‘aggravante del rapporto di ascendenza, ma viene valutata sub valente rispetto 

alle attenuanti. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche prevalenti sull‘aggravante del rapporto di 

ascendenza, valorizzando la giovane età dell‘imputato, la condizione emotiva nella quale 

egli ha agito, una qualche resipiscenza dimostrata successivamente al fatto. 

PENE IRROGATE S.A. viene condannato alla pena di anni otto di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 45/1996 

FATTO C.V. uccide il fratello ed il nipote con più colpi di fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

C.V. al momento del compimento del fatto ha 69 anni. 

VITTIMA 
Le vittime del delitto sono due, il fratello germano dell‘autore del delitto e il nipote di 

quest‘ultimo, cioè il figlio del fratello. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Le due vittime del delitto erano, rispettivamente, fratello e nipote della vittima del delitto. 

Tra i due fratelli esistevano da qualche temo ragioni di profondo dissidio per la divisione 

di un appezzamento di terreno. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE Vive in un ambiente rurale e si dedica all‘azienda agricola di sua proprietà. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Le vittime del delitto possiedono un appezzamento di terreno confinante con quello di 

proprietà dell‘autore del delitto, anch‘esse si dedicano all‘attività agricola, lavorando esse 

stesse con il trattore gli appezzamenti di terreno. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.V. è imputato dei reati di duplice omicidio aggravato di cui agli art. 575 e 577, co. 2, 

c.p., commessi in danno del fratello e del figlio di costui, unificati sotto il vincolo della 

continuazione. 

CONDOTTA 

Il duplice omicidio si verifica tra le ore 8.30 e le ore 9 del giorno 8.3.1995, quando 

l‘imputato era intento al lavoro nella sua azienda agricola. 

Nel transitare a bordo di un trattore davanti al cumulo di paglia su cui egli si trovava il 

nipote, che in compagnia del padre si stava dirigendo verso il terreno controverso per 

collocarvi una recinzione, lo aveva apostrofato ingiuriosamente, gridandogli in tono di 

sfida: ―Malantrinazzo, ne hai coraggio?‖. Di fronte a tale provocazione egli era corso alla 

vicina casa rurale di sua proprietà, dalla quale aveva prelevato un fucile da caccia e delle 

munizioni. Tornato indietro aveva, quindi, sparato due o tre colpi contro le vittime, 

uccidendole.  

MOVENTE 
La causa scatenante l‘azione omicida deve essere rinvenuta nel profondo dissidio già da 

tempo esistente per la divisione di un appezzamento di terreno. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata causata dai colpi di fucile inferti contro parti vitali del corpo della 

vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

C.V. qualche ora dopo il fatto si presenta spontaneamente presso la Stazione dei 

Carabinieri e confessa di avere ucciso il fratello ed il figlio di costui. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene un comportamento processuale corretto e mostra resipiscenza per quanto 

commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. del Tribunale di Termini Imprese, in data 19.01.1996, condanna C.V. alla pena di 

anni 16 di reclusione e alle conseguenti pene accessorie perché ritenuto colpevole del 

reato di omicidio in persona di C.G. (art. 575 e 577, co. 2, c.p.) del reato di omicidio in 

persona di C.G. (art. 575 e 577, co. 2, c.p.), reati commessi in Caltavuturo l‘8.3.1995, 

unificati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, ritenute 

equivalenti alle contestate aggravanti.  

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza ha proposto appello l‘imputato, dolendosi della mancata 

concessione dell‘attenuante della provocazione e del giudizio di equivalenza operato in 

primo grado tra le aggravanti contestategli e le concesse attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado rigetta entrambi i motivi d‘appello e conferma integralmente la 

sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La corte ha rigettato il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante di cui all‘art. 577, co. 2, c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulle 

contestate aggravanti. 

PENE IRROGATE C.V. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 16/1997 

FATTO P.M. uccide il marito mentre dorme colpendolo con un coltello. 

AUTORE 
L‘autrice del delitto è di sesso femminile. 

P.M., al momento della commissione del fatto ha 35 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano legati da un vincolo di coniugio. Dalle 

testimonianze emerge un rapporto deteriorato dalle continue liti per il carattere difficile 

ed arrogante della moglie, a fronte di un compagno che non ha mai manifestato istinti di 

violenza o brutalità. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

Viene definita come una donna difficile nei rapporti con i parenti e con i vicini, 

prepotente con le sorelle, sempre pronta all‘aggressione fisica anche nei confronti delle 

sue stesse sorelle. 

Nel corso della vita coniugale ha sempre subito con grave disagio le ingerenze della 

suocera, da lei giudicata donna ―molto cattiva‖. 

L‘eccessivo attaccamento del marito nei confronti della madre è stato vissuto da P.M. 

come un tradimento ed una valorizzazione del suo ruolo di moglie e di madre, dedita 

esclusivamente alla famiglia. 

Vive con il coniuge in Bagheria, uno dei quartieri più malfamati di Palermo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Viene definito dai parenti come un brav‘uomo, che mai avrebbe alzato le mani sulla 

moglie. 

Vive con il coniuge in Bagheria, uno dei quartieri più malfamati di Palermo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE P.M. è imputata del delitto di omicidio aggravato in danno del marito. 

CONDOTTA 

La violenta colluttazione tra i due coniugi avviene il 27.8.1994, nelle ore pomeridiane, 

nella camera da letto della loro figlia, all‘interno della loro abitazione, al terzo piano di 

uno stabile sito in Bagheria. 

Mentre il marito dormiva la moglie lo colpisce con un coltello vicino al torace, poi gli 

sferra un secondo colpo: riesce appena ad alzarsi per uscire dalla stanza quando la 

moglie gli conficca il coltello nella schiena. Poi scende giù dal suocero ―tenendosi 

l‘intestino nelle mani‖, nel vano tentativo di cercare aiuto. 

MOVENTE 

P.M. ha agito contro il marito avendolo avuto contrario alle sue pretese vantate 

sull‘appartamento del 4° piano; ha percepito che il marito non l‘avrebbe sostenuta nella 

lite che voleva intraprendere con le sue sorelle; probabilmente apprende che il  mite 

compagno vuole trasferirsi per non affrontare ulteriori discussioni e, poi, lo vede andare 

a letto incurante della sua rabbia e della sua delusione; si sente così trascurata e scintilla 

nella sua mente una reazione a corto circuito che la spinge ad impugnare un coltello e a 

colpire a morte l‘ignaro compagno. 

CAUSA DELLA MORTE 

La vittima è stata attinta da cinque ferite da taglio all‘arto superiore sinistro, da cinque 

ferite da taglio al braccio destro, da cinque ferite alla faccia posteriore del torace ed 

infine da una ferita da punta e taglio in sede sotto tifoidea penetrante in cavità 

addominale che ha determinato la lesione al grande epiplon e dell‘ansa di Treitz. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

P.M., interrogata dalla p.g. su delega del P.M., sostiene di essere stata dapprima invitata 

dal marito ad un rapporto sessuale e che al di lei rifiuto egli aveva preso da sotto il 

cuscino un coltello e, attirandola verso di sé, l‘aveva colpita al braccio sinistro. Il marito, 

poi, si sarebbe alzato e, scivolando sull‘abbondante sangue che si era raccolto sul 

pavimento, aveva perduto il coltello. Lei se ne era impossessata e si era difesa colpendo 

il marito in più parti. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Sostiene sempre di essersi limitata a regire all‘aggressione posta in essere dal marito. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

In dibattimento viene acquisita una consulenza psichiatrica secondo le cui conclusioni la 

donna era capace di intendere e di volere, ma la sua capacità era parzialmente influenzata 

da un‘elevata tensione emotiva che si iscriveva in un profilo di personalità di tipo 

immaturo, caratterizzata da spiccata vulnerabilità emozionale con possibile tendenza, in 

condizioni di disagio estremo che la sottopongono ad una forte pressione psicomotiva, 

alle reazioni a ―corto circuito‖. Sia il giudice di primo che quello di secondo grado non 

ne condividono le conclusioni. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
La Corte di Assise di Palermo, con sentenza emessa il 19.1.1996, assolve P.M. 

trattandosi di persona non punibile per avere agito in stato di legittima difesa. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello avverso la sentenza il P.M. di udienza, chiedendo, ai sensi dell‘art. 570, 

co. 3, c.p.p., di partecipare al giudizio d‘appello quale Sostituto procuratore Generale. 

Sostiene il P.M. che l‘ipotesi che sia stato il marito a colpire per primo la moglie e che la 

stessa sia fortuitamente riuscita ad impugnare l‘arma, potendosi così sostenere la 

configurazione della scriminante della legittima difesa, appare insostenibile, perché 

illogica e no suffragata da alcuno degli elementi processualmente acquisiti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Il riesame critico delle risultanze processuali ha portato la Corte ad un giudizio di 

colpevolezza dell‘imputata e alla pronuncia di una sentenza di condanna ad anni 14 di 

reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Propone ricorso il difensore dell‘imputata. La Corte annulla la sentenza impugnata e 

rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, 

ritenendo che l‘esclusione della legittima difesa, sia pure nella forma dubitativa ritenuta 

dai giudici di primo grado, non apparisse esaurientemente ed adeguatamente motivata. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
La Corte ritiene che l‘esimente della legittima difesa non possa, nella fattispecie, trovare 

applicazione neppure in forma dubitativa. Le modalità dei fatti, così come accertati, 
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dimostrano con chiarezza che l‘imputata ha agito con vera e propria determinazione 

aggressiva, dopo essersi volontariamente presentata armata nella piccola stanza da letto 

della figlia, ove il marito stava riposando. 

Il giudice del rinvio dichiara P.M. colpevole del delitto ascrittole e, con la concessione 

delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del rapporto di 

coniugio, la condanna alla pena di anni 14 di reclusione e alle conseguenti pene 

accessorie. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto nell‘interesse del‘imputata. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla 

contestata aggravante, non solo per lo stato di incensuratezza, ma anche perché il delitto 

è maturato in una difficile elaborazione della conflittualità coniugale che ha predisposto 

la donna ad una reazione impulsiva a corto circuito e quindi ad uno stress massimale sia 

pure sul piano di una normalità sul piano psicologico, che non le ha consentito di 

riflettere e di sottoporre tutto al controllo razionale. 

PENE IRROGATE P.M. viene condannata alla pena di anni 14 di reclusione 
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SENTENZA Sentenza n. 26/1998 

FATTO L.G.B. tenta di uccidere il fratello con un colpo di arma da fuoco. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. L.G.B., al momento della commissione del fatto 

ha 49 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto sono fratelli germani. Per ammissione di entrambi hanno 

avuto frequenti liti per questioni economiche connesse all‘amministrazione dei terreni di 

famiglia. Spesso le liti sfociavano in minacce ed aggressioni reciproche ed in altrettante 

denunce. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

Proprietario terriero, assieme al fratello. Vive in prossimità delle terre da cui ebbero 

origine i litigi, sulle medesime non lavora personalmente. 

Viene definito uomo di grande capacità professionale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Proprietario terriero, assieme al fratello, ma sia la sua vita lavorativa che quella personale 

si svolgono altrove: per raggiungere le sue proprietà deve prendere la macchina.  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE L.G.B. è imputato del delitto di tentato omicidio in danno del fratello. 

CONDOTTA 

In un giorno di imprecisa data ma comunque risalente al periodo compreso tra la fine 

dell‘84 e l‘inizio dell‘85, mentre rincasava dall‘ufficio – intorno alle 15.00 – L.G. decise 

di passare per le sue proprietà site in c.da Cuttaia. Sul posto vi trovò il fratello e, 

avvicinatosi, iniziò a parlare con lui. In ordine alle spese che L.G. stava prospettando al 

fratello per i lavori che si sarebbero dovuti eseguire nel ―vigneto nuovo‖, L.G.B. 

manifestò animosamente il suo dissenso in quanto, trattandosi di un terreno che avrebbe 

dovuto essere donato a lui, era direttamente coinvolto nell‘esborso di danaro. 

Mentre L.G.B. rimase ―muto, taciturno, nero in viso‖, il fratello si era girato col busto alla 

sua sinistra per guardare la direzione dei terreni che si stendevano molto più sotto, ove 

stavano lavorando gli operai che intendeva raggiungere: in questo frangente, mentre dava 

le spalle al fratello, dapprima sentì un fruscio alle sue spalle a causa del quale fece 

istintivamente un movimento con il collo, inclinandolo verso destra, e subito dopo sentì il 

dolore ed il colpo di pistola. 

MOVENTE I frequenti litigi tra i due sono alla base del delitto commesso. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Non reitera il colpo, mostrando una subitanea resipiscenza per quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Trapani, in data 17.5.1997, condanna L.G.B., concesse con giudizio 

di equivalenza le attenuanti generiche, alla pena di anni sette di reclusione e alle 

conseguenti pene accessorie perché ritenuto colpevole di tentato omicidio in danno del 

fratello L.G. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato lamentando come la cicatrice non possa 

assolutamente essere stata prodotta da un colpo d‘arma da fuoco. 

Il subordine sostiene che la Corte d‘Assise avrebbe dovuto dichiarare il non doversi 

procedere per intervenuta prescrizione del reato, essendosi i fatti verificati nel 1979, in via 

ulteriormente gradata chiede la riqualificazione del fatto nello schema dell‘art. 582 c.p., 

ovvero in quello di cui all‘art. 586 c.p. e, infine, la prevalenza delle attenuanti generiche 

sulla contestata e ritenuta aggravante. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenute le 

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduce la pena 

inflitta dal primo giudice ad anni cinque di reclusione. Conferma nel resto l‘impugnata 

sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante dell‘avere commesso il fatto contro il proprio fratello. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Lo stato di emozione profonda nel quale si trovava verosimilmente l‘imputato al momento 

del fatto e la mancata reiterazione del colpo, segnale di un istintivo ed immediato 

ravvedimento, insieme con l‘incensuratezza e le qualità professionali del medesimo, 

giustificano un atto di indulgenza da realizzarsi mediante un giudizio di prevalenza delle 

attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante. 

PENE IRROGATE 
L.G.B. viene condannato alla pena di anni cinque di reclusione e alle conseguenti pene 

accessorie. 

PARTICOLARITA‘ 

L.G. si decide a denunciare un fatto così grave solo dopo oltre un decennio dal suo 

accadimento: ciò fa, pur venendo meno alla promessa a suo tempo fatta al padre, in 

occasione di un ennesimo litigio, sfociato in accuse e denunce reciproche, spinto da 

prevalenti sentimenti di rancore e di astio, che hanno connotato il loro rapporto. 
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SENTENZA Sentenza n. 37/1998 

FATTO N.A. uccide il nipote strangolandolo nell‘appartamento in cui il medesimo vive. 

AUTORI 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. N.A. al tempo della commissione del fatto ha 39 

anni.  

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto è lo zio della vittima. Messo al corrente del ruolo di confidente del 

nipote, lo convoca a casa della sorella e gli contesta i fatti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

N.A., pur non essendo ―uomo d‘onore‖ della famiglia di ―cosa nostra‖ della Noce di 

Palermo, mantiene con la medesima un rapporto non puramente occasionale: quanto 

commette lo fa sotto il diretto controllo della detta famiglia, appunto deputata ad 

autorizzare tutte le rapine organizzate da N.A. ed interessata a lucrarne buona parte degli 

ingenti proventi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

È un confidente della polizia. Le sue confidenze avevano avuto per oggetto non solo 

generiche notizie, ma si erano spinte a narrare con dovizia di particolari le rapine 

commesse dalla famiglia della Noce, la quale aveva fatto subito capire che si sarebbe 

dovuto prendere un provvedimento. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Commette delitti sotto l‘egida della famiglia ―cosa nostra‖ della Noce di Palermo. 

IMPUTAZIONE 
N.A. è imputato del delitto di omicidio pluriaggravato e di occultamento di cadavere in 

danno del nipote A.R. 

CONDOTTA 

A Palermo, in data 17.2.1993, N.A. e il figlio attirano A.R. in un appartamento sito nel 

viale Regina Margherita con il pretesto di dover riparare un guasto all‘impianto idrico, qui 

lo strangolano e abbandonano il cadavere in strada legato dentro due recipienti di plastica. 

Il corpo della vittima viene rinvenuto la mattina del 18 febbraio 1993, esso si trovava al 

fianco di un cassonetto della spazzatura, nei pressi di viale Regina Margherita, riposto 

all‘interno di due contenitori in plastica di colore bianco, legati tra loro con un filo 

elettrico in modo da racchiudere il cadavere stesso; il capo della vittima era avvolto in un 

sacco in plastica di colore bianco, munito alla sommità di una cordicella; mentre la metà 

inferiore del corpo si presentava infilata in un grande sacco di plastica nero; una corda di 

nylon bianca ed un cavo elettrico verde e giallo erano stati adoperati per legare gli arti ―a 

mò di incaprettamento‖. 

MOVENTE Su ordine di G.D. uccide il nipote in quanto informatore e confidente della Polizia. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è addebitabile ad asfissia acuta da strangolamento attuato con una corda idonea a 

procurare un solco nel collo ad andamento orizzontale. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Subito dopo consumato l‘omicidio N.A. incontra G.C. e lo ragguaglia del fatto che 

assieme al figlio aveva ucciso il nipote, così come era stato ordinato da G.D. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 12.11.1997, la Corte di Assise di Palermo dichiara G.D. ed N.A., in 

concorso tra loro (e con N.M.), colpevoli del delitto di omicidio pluriaggravato in danno 

di A.R., ed ancora il N.A. e B.A. colpevoli, in concorso tra loro (e con N.M. e P.V.), del 

delitto di occultamento del cadavere di A.R. ed, esclusa per B.A. l‘aggravante di cui 

all‘art. 7 D.L. n. 152/91 conv. in legge n. 203/91 e, concessa a N.A. l‘attenuante di cui 

all‘art. 8 L. 203/91 e ritenuta la continuazione, condanna G.D. alla pena dell‘ergastolo, 

N.A. alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione, B.A. alla pena di anni 2 e mesi 2 di 

reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
N.A. propone appello lamentando la denegata concessione delle circostanze attenuanti 

generiche e l‘eccesso di pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado, con riferimento all‘appello proposto da N.A., ritiene valida la 

motivazione del rifiuto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata e ritenuta l‘aggravante di cui all‘art. 7 D.L. n. 152/91 conv. in legge n. 

203/91. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Viene concessa l‘attenuante di cui all‘art. 8 L. 203/91. 

PENE IRROGATE 
N.A. viene condannato alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione e alle conseguenti pene 

accessorie. 
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SENTENZA Sentenza n. 2/1999 

FATTO Giovane senegalese uccide un connazionale con il quale coabitava. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. F.P., al momento della commissione del fatto 

aveva 26 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità senegalese. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità senegalese. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Convivono entrambi all‘interno del medesimo appartamento, con altri otto immigrati di 

origine senegalese. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
Convive con altri nove connazionali all‘interno di un piccolo appartamento, in un contesto 

particolarmente misero e degradato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Convive con altri nove connazionali all‘interno di un piccolo appartamento, in un contesto 

particolarmente misero e degradato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE F.P. è imputato del delitto di omicidio aggravato in danno di un suo connazionale. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene il 10.9.1997, all‘interno di un piccolo e povero appartamento sito in via 

Boccerei ad Agrigento, all‘interno del quale vivevano ben nove persone 

A causa delle ristrettezze in cui tutti i soggetti coabitavano, il pranzo veniva consumato in 

cerchio e seduti a terra, soltanto il più anziano sedeva al di sopra di una seggiola. 

L‘imputato sosteneva che detta sedia gli impediva di sedere intorno al tavolo insieme agli 

altri commensali, pertanto più volte aveva manifestato l‘intenzione di gettarla.  

Era a questo punto intervenuto M.M. il quale aveva rimproverato F.P. precisandogli che la 

sedia non gli apparteneva e che, quindi, non avrebbe potuto toccarla. Ciò aveva provocato 

una lite tra i due, sedata subito dagli altri commensali. M.M. si era così recato in cucina 

per lavarsi le mani; F.P., dopo avere rassicurato i presenti che tutto era finito, si era recato 

in cucina e qui, afferrando un grosso coltello posto sul lavabo, aveva colpito a morte con 

un unico colpo M.M. 

MOVENTE Il movente può ravvisarsi in un banale litigio. 

CAUSA DELLA MORTE 
M.M. muore a causa dell‘unico fendente che gli viene sferrato con un grosso coltello da 

cucina all‘emitorace anteriore di sinistra, a ridosso dell‘areola mammaria. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Viene rintracciato subito dopo la commissione del delitto e, sia pure a gesti, fa capire agli 

investigatori di essere lui l‘autore del fatto di sangue. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Agrigento, con sentenza emessa in data 06.04.1998, condanna F.P. 

alla pena di anni dieci di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perché ritenuto 

colpevole dei reati di cui agli artt. 575, 577, co. 1, n. 4, in relazione all‘art. 61, n. 1 c.p., 

esclusa la contestata aggravante dell‘avere agito per motivi futili, con la concessione delle 

attenuanti generiche e la diminuzione per il rito in quanto, per futili motivi consistiti in 

una banale lite, cagionava la morte di M.M. copendolo con un coltello al torace. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, invocando l‘applicazione dell‘esimente della 

legittima difesa o quanto meno la configurabilità dell‘eccesso colposo in legittima difesa. 

Deduceva inoltre che non era tesi peregrina quella di qualificare il fatto come omicidio 

preterintenzionale. In subordine chiedeva che la diminuzione di pena per le concesse 

attenuanti generiche venisse operata nel massimo. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte non accoglie nessun motivo di gravame e conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto nell‘interesse 

dell‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE F.P. viene condannato alla pena di anni dieci di reclusione. 

PARTICOLARITA‘ 

La Corte di secondo grado ritiene che il delitto “de quo” non possa che essere qualificato 

come delitto doloso, previsto e punito dall‘art. 575 C.P.: la rilevante offensività del mezzo 

usato, l‘intensità e la direzione del colpo inferto, la breve distanza dalla quale è stato 

sferrato il colpo medesimo, la parte vitale del corpo raggiunta, sono tutti elementi di 

sicuro valore sintomatico e che, secondo l‘ ―id quod plerumque accidit‖, concorrono a 

provare la sussistenza dell‘ ―animus necandi‖ nel delitto perpetrato dall‘imputato, quanto 

meno sotto il profilo del dolo eventuale (se on di quello alternativo). 
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SENTENZA Sentenza n. 27/1999 

FATTO C.G. uccide la moglie squarciandole il collo con più colpi di arma da punta e da taglio. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

C.G., al momento della commissione del fatto ha 77 anni.  

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, C.M.E. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nata nelle isole Mauritius. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato aveva sposato la cittadina mauriziana in seconde nozze circa quattro anni 

prima e, subito dopo un periodo di normale e pacifica convivenza, la donna si era 

separata di fatto dal marito, assai riluttante a somministrarle anche modeste somme di 

denaro, ed era andata a prestare servizio a Palermo in qualità di collaboratrice 

familiare, essendo verosimilmente desiderosa di una maggiore indipendenza ed 

autonomia economica. 

Altro motivo di attrito con l'anziano coniuge era stato individuato nella pretesa della 

donna di vedersi trasferita, a titolo di liberalità, la proprietà della casa sita in Partinico, 

Via Cannavò, e non, invece, il semplice usufrutto o la metà indivisa dell'immobile. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
Si sposa in seconde nozze con C.M.E. 

Non accetta che la moglie abbia abbandonato il domicilio coniugale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto è coniugata in seconde nozze da circa quattro anni con C.G.  

È più giovane dell‘anziano coniuge. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Ha commesso lievi e assai remoti precedenti penali. 

IMPUTAZIONE 

Con decreto del 18 dicembre 1997, il Giudice per l‘Udienza Preliminare del Tribunale 

di Palermo disponeva il giudizio nei confronti dell‘imputato, per rispondere dinanzi 

alla Corte di Assise del delitto di omicidio della moglie, con le aggravanti del vincolo 

coniugale tra imputato e vittima, della premeditazione, dei motivi futili e della crudeltà. 

CONDOTTA 

C.G. aveva ingenerato nella moglie la convinzione di una totale accettazione delle sue 

richieste di ordine economico-patrimoniale, tanto da prometterle la prossima 

stipulazione dell‘atto pubblico di donazione della casa coniugale e l‘elargizione, a 

titolo di liberalità , della somma di lire cinque milioni, convincendola, così, a far rientro 

quella domenica a Partinico. La donna, quindi, era rientrata a casa nella tarda mattinata 

di domenica 2 febbraio 1997, in compagnia del marito che l‘aveva rilevata alla stazione 

ferroviaria. Successivamente, saliti in casa, il marito l‘aveva colpita mortalmente con 

un  coltello. 

MOVENTE 
C.G. uccide la moglie non accettando che essa lo abbia di fatto lasciato per non avere il 

medesimo acconsentito a cederle la proprietà di un immobile. 

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima muore in seguito alla pluralità di colpi che le vengono inferti in prossimità 

del collo, con più colpi di arma da punta e da taglio. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Nel tardo pomeriggio di domenica 2 febbraio 1997, G.C. telefonava al 113, chiedendo 

l‘intervento della Polizia presso la sua abitazione sita in Partinico, Via Cannavò, 

perché, salendo al primo piano della casa, aveva trovato la porta che immetteva al 

piano chiusa a chiave dall'interno, ed aveva notato una grossa chiazza di sangue che 

fuoriusciva da sotto la porta medesima. 

Indiziato di uxoricidio ed immediatamente interrogato dal Pubblico Ministero, alla 

presenza del suo difensore di fiducia, il C.G. protestava la sua innocenza ed adombrava 

sospetti in ordine all‘omicidio della moglie a carico di un non meglio identificato di lei 

cugino. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Solo in grado d‘appello riconosce la propria colpevolezza. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta una perizia psichiatrica volta a stabilire se l‘imputato, all‘epoca 

dell‘omicidio e durante lo svolgimento del processo, fosse capace di intendere e di 

volere o se le sue facoltà, a causa della malattia, fossero grandemente scemate. 

L'imputato chiede, tra i motivi d‘appello, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 

per l'effettuazione di una nuova perizia psichiatrica sulla sua persona. 

La Corte di secondo grado ribadisce innanzitutto come non possano essere accolte 

istanze tendenti ad una mera ripetizione di attività istruttorie compiute nel corso del 

giudizio di primo grado, senza che vengano indicate decisive circostanze capaci di 

incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio che si vuole ulteriormente 

approfondito, dovendosi, 

 inoltre, ritenere impropria la sollecitazione per l‘esercizio dell‘attività discrezionale di 

integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e 

quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacchè in tal caso si finirebbe con lo smentire 

quello che è il principio-guida dell‘istituto, vale a dire la presunzione di completezza 

dell‘istruttoria compiuta nel primo grado del giudizio. 

Ora, l‘istante, al fine di giustificare la ripetizione dell‘attività istruttoria compiuta nel 

corso del giudizio di primo grado, lungi dall‘allegare l‘esistenza di uno stato patologico 

veramente serio, tale da comportare una degenerazione della sua sfera intellettiva e/o 

volitiva, si è limitato a richiamare soltanto anomalie e abnormalità psichiche, disturbi 

della personalità, ecc., che non costituiscono di certo la malattia di mente rilevante per 

l‘esclusione o per la riduzione dell'imputabilità, sicché deve rilevarsi come 

l‘incombente ripetitivo richiesto non rivesta affatto il carattere di decisività e, come 

tale, non possa che essere disatteso. 

Secondo la Corte di secondo grado deve, infatti, essere puntualizzato che, in tema di 

imputabilità, gli arti. 88 e 89 del codice penale postulano una infermità di tale natura e 

intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, 

eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato 

delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonchè di 

determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le 
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malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle 

derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le 

psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di 

fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e 

non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle ―abnormalità 

psichiche‖, quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato 

morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti 

ai fini dell‘applicabilità degli artt. 88 e 89 C.P. Ne consegue che, quando a causa di una 

situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini 

un‘accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto (come è avvenuto nella 

reazione narrata dallo stesso C.G. nel corso delle sue dichiarazioni spontanee rese 

dinanzi a questa Corte all‘udienza dibattimentale del 15 novembre 1999) a tenere una 

condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicchè la 

disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all'art. 90 C.P., secondo la quale ―gli 

stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l‘imputabilità‖. 

La Corte di secondo grado non ravvisa, quindi, alcuna ragione di ordine giuridico che 

possa giustificare l‘accoglimento dell‘istanza istruttoria tendente all‘effettuazione di 

una nuova perizia psichiatrica sulla persona del C.G., volta a stabilire se lo stesso, 

all‘epoca dell‘omicidio, fosse capace di intendere e di volere o se le sue facoltà fossero 

grandemente scemate, dato che i periti nominati in prime cure, dopo attento, scrupoloso 

e prolungato esame psichico del paziente, non disgiunto dalla valutazione del quadro 

clinico complessivo del C.G., hanno escluso con assoluta certezza che l‘imputato, sia 

all‘epoca del fatto che in atto, abbia presentato o presenti una situazione patologica che 

possa in qualche modo influire o determinare una sia pur limitata capacità di intendere 

e di volere. 

Ed infatti, l‘esame neurologico, pur evidenziando qualche sofferenza lobo-frontale, non 

giustifica alcuna alterazione o deterioramento mentale. Il soggetto all‘esame è anzi 

risultato mentalmente lucido e privo di disturbi della memoria, salva una cosciente 

opposizione al ricordo, che contrasta, tuttavia, con la precisa memoria di tanti altri fatti 

recenti o remoti dallo stesso riferiti. Tale voluto atteggiamento difensivo ha indotto i 

periti a definire il C.G. soggetto dotato di personalità stenica, nel senso di persona 

naturalmente capace di opporre strenue difese e di non manifestare al tempo stesso 

apprezzabile emotività. Non per questo, però - hanno aggiunto i periti - questi potrebbe 

essere considerato un paranoico, diversamente avrebbe manifestato una qualche 

tendenza al delirio, nella specie, invece, assolutamente assente. In buona sostanza, 

trattasi, quindi, di personalità che la scienza psichiatrica forense raggruppa nel "genus" 

delle "personalità psicopatiche", il cui stile di vita è caratterizzato in maniera abituale 

da modalità abnormi di risposta agli stimoli ambientali: trattasi di risposte prive talvolta 

di sensi di colpa, di resipiscenza o rimorso, emesse a spese di altri, in assenza assoluta 

di disturbi psicotici che intacchino le funzioni psichiche (tipo deliri o allucinazioni) ed 

il rapporto con la realtà e gli altri. La personalità appare piuttosto ben conservata, nè 

presenta segni di destrutturazione o di deterioramento. Pertanto, assai correttamente i 

periti, all‘esito dell'esame psichico, hanno concluso per la piena capacità di intendere e 

di volere. 

Neppure il forte diabete del quale soffre da tempo l‘imputato, ad avviso dei periti, può 

avere influito al momento del delitto sulle sue condizioni di intendere e di volere: 

invero, qualora questi avesse agito in una situazione di iperglicemia, sarebbe stato 

trovato in coma dagli agenti intervenuti sui luoghi, nè sarebbe stato in grado, in quello 

stato, di telefonare poco prima al 113 o di commettere l‘omicidio ed eliminare poi in 

qualche modo le tracce del commesso delitto. Peraltro, come correttamente rilevato dai 

periti, dagli atti non risulta che all'epoca del fatto egli si sia trovato in simili condizioni, 

nè che abbia avuto ricoveri in quel periodo. Gli stati di ipoglicemia si manifestano, 

invece, con forte astenia, che indubbiamente non gli avrebbe giammai consentito di 

sostenere una colluttazione con la vittima e vincerne le resistenze, al punto da 

cagionarne la morte, colpendola con diverse coltellate. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo sez. I, con la sentenza del 30.09.98, dichiara C.G. 

colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, 

concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle residue circostanze 

aggravanti, e lo condanna alla pena di anni ventidue di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso detta sentenza ha proposto appello l‘imputato, chiedendo, in riforma della 

stessa, in via principale, la sua assoluzione dal reato ascrittogli per non avere 

commesso il fatto; in subordine, la declaratoria della sua incapacità di intendere e di 

volere, in quanto soggetto non imputabile al momento del fatto omicidiario; in via 

ulteriormente subordinata, la declaratoria della sua seminfermità di mente ed, esclusa la 

circostanza aggravante della premeditazione, e considerate le già concesse attenuanti 

generiche prevalenti sulla residua aggravante, la rideterminazione della pena nel 

minimo edittale. L‘imputato chiedeva, infine, la rinnovazione dell‘istruzione 

dibattimentale per l‘effettuazione di una nuova perizia psichiatrica sulla sua persona e 

di un sopraluogo in Partinico, al fine di verificare la sussistenza, o meno, di un tubo di 

grondaia allocato vicino la finestra del bagno al primo piano dell‘appartamento di sua 

proprietà, nonchè per sentire il Direttore Sanitario della Casa Circondariale di Palermo-

Ucciardone, al fine di accertare lo stato di glicemia sulla sua persona nei giorni in cui 

furono effettuate le intercettazioni ambientali. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado rigetta ogni singolo motivo di appello proposto 

dall‘imputato e conferma l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono contestate e ritenute le aggravanti del vincolo coniugale tra imputato e vittima 

e della premeditazione, con giudizio di equivalenza. 
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza. 

PENE IRROGATE C.G. viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 31 del 1999 

FATTO S.S. uccide la convivente colpendola con due colpi di pistola. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento della commissione del fatto aveva 53 

anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. Al momento della commissione del fatto aveva 

un‘età compresa tra i 40 e i 50 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto avevano una relazione amorosa e da tempo convivevano 

all‘interno della medesima abitazione. Avevano un figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

L‘autore del delitto, compagno della vittima, era frustrato dalla situazione che in casa si 

era venuta a creare a causa della condotta della convivente. Costei, infatti, dalla 

personalità molto fragile, non era in grado di adempiere ai suoi doveri di madre, assumeva 

sostanze stupefacenti e tradiva il compagno. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto faceva uso di sostanze stupefacenti, al punto tale di vendere i 

soggetti di valore presenti in casa per procurarsi  la dose giornaliera. 

Poco prima del delitto aveva riallacciato una vecchia relazione sentimentale, e proprio 

all‘interno dell‘abitazione di convivenza si intratteneva con il nuovo compagno. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
S.S. è imputato del delitto previsto e punito dall‘art. 575 c.p. per avere cagionato il 

decesso di M.P esplodendo nei suoi confronti due colpi di pistola. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica a Sciacca, la sera del 7 dicembre 1998, all‘interno dell‘abitazione in cui 

la vittima e l‘autore del delitto convivevano. 

La donna, dopo avere sottratto tutti gli oggetti di valore presenti in casa, la sera era tornata 

nell‘abitazione incolpando il compagno del proprio insuccesso di procurarsi la dose di 

droga a lei necessaria. 

L‘uomo, esasperato dalla reazione della donna, senza profferire parola, aveva preso la 

pistola legalmente detenuta esplodendo tre colpi di pistola, di cui due attingevano la donna 

al collo e al fianco sinistro, determinandone l‘immediato decesso. 

MOVENTE 

L‘atteggiamento tenuto dalla donna nel corso del tempo aveva ingenerato nell‘imputato 

uno stato di risentimento tale che ha fatto maturare in lui un profondo desiderio di 

vendetta nei confronti di colei che lo aveva deluso fortemente. 

CAUSA DELLA MORTE 
I colpi di pistola che hanno attinto la donna al collo e al fianco sinistro sono stati la causa 

l‘immediato decesso. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Si costituisce immediatamente e si dichiara responsabile di quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa il delitto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il Tribunale di Sciacca, con sentenza emessa il 22.6.1999, concesse le 

attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, condanna l‘imputato alla pena di anni 12 

di reclusione per il delitto ascrittogli. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appelli l‘imputato, chiedendo l‘applicazione dell‘attenuante di cui all‘art. 62. n. 2 

e comunque una pena fissata nel minimo edittale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di assise di appelli non ritiene configurabile l‘attenuante della provocazione, 

accoglie invece l‘ultimo motivo di gravame e, considerata la personalità dell‘imputato e il 

suo ottimo comportamento processuale, riduce la pena ad anni 9, mesi 9, giorni 10 di 

reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 9, mesi 9, giorni 10 di reclusione. 
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SENTENZA Sent. 1/2000 

FATTO L.A. cagiona la  morte del fratello esplodendo nei suoi confronti un colpo d‘arma da fuoco. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. L.A., al momento della commissione del delitto ha 

25 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto sono fratelli. 

La discordia tra i due era stata fomentata dal loro padre, il quale aveva sempre favorito il 

figlio maggiore, assegnando, tra l‘altro, a quest‘ultimo venti ettari di terreno, mentre al 

figlio minore aveva dato solo terreni incolti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

L.A. rimane orfano di madre subito dopo la nascita, viene allevato dagli zii, il padre 

sostanzialmente si disinteressa di lui, forse perché lo ritiene in qualche modo responsabile 

della prematura perdita della moglie. Fin dall‘infanzia si trova quindi in una situazione di 

frustrazione psicologica e di disagio emotivo a causa della freddezza paterna e del 

trattamento discriminatorio subito rispetto al fratello maggiore. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Rispetto al fratello minore ha un rapporto privilegiato con il padre. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE L.A. è imputato del delitto p. e p. dall‘art. 575 c.p., aggravato ai sensi dell‘art. 577, co.2 c.p. 

CONDOTTA 

Nel pomeriggio del 17.7.1998, a Naro, L.A. esce armato di fucile per andare alla ricerca del 

fratello e durante il tragitto carica l‘arma; non avendolo trovato nell‘abitazione si dirige 

verso la casa rurale degli zii e qui rinviene la macchina del fratello. Una volta entrato dentro 

casa saluta il congiunto con un cenno e, alla presenza dei figli minori e della moglie di 

costui, esplode un unico colpo di fucile nella sua direzione, poi esce e si allontana subito in 

auto. 

MOVENTE 

Appare ragionevole ritenere che l‘imputato sia stato indotto ad agire da sentimenti d‘invidia 

verso il fratello, improvvisamente sprigionatasi per il rallentamento dei freni inibitori 

conseguente all‘uso di bevande alcoliche assunte durante il pranzo e nel corso del 

pomeriggio, nonché a causa del risentimento a lungo covato nei confronti del padre, così 

punito con la perdita del figlio prediletto. 

CAUSA DELLA MORTE 

Attraverso l‘esame autoptico è emerso che l‘uomo era stato attinto all‘emilabbro inferiore 

destro e che il colpo era stato esploso da uno sparatore posto davanti alla vittima con un 

fucile da caccia cal.12 marca Beretta. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto L.A. si reca presso l‘abitazione dei suoceri, racconta l‘accaduto alla suocera e 

alla moglie, poi torna in auto e prendere il fucile per suicidarsi, ma non vi riesce per 

l‘intervento della moglie. 

Interrogato dal P.M. la stessa sera del 17.7.88, confessa di avere ucciso il fratello, asserendo 

però di non averne avuto l‘intenzione. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 12.3.1999, ha 

condannato L.A. alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, concesse le attenuanti 

generiche, equivalenti alla contestata aggravante, ed applicata la diminuzione per il rito, in 

quanto ritenuto colpevole del reato di cui all‘art. 575, 577, co.2, c.p. per avere cagionato la 

morte del proprio fratello esplodendo nei suoi confronti un colpo d‘arma da fuoco. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro tale sentenza ha interposto gravame il difensore dell‘imputato, sostenendo che costui 

era responsabile del reato di cui all‘art. 586 c.p., avendo fatto partire il colpo di fucile 

inavvertitamente, mentre intendeva solo intimorire il fratello. 

In subordine, ha censurato la mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche 

rispetto all‘aggravante contestata, nonché il diniego dell‘attenuante della provocazione, 

avendo L.A. reagito ad un fatto ingiusto che era opera diretta del padre e indiretta del 

fratello; ha chiesto quindi la riduzione della pena inflitta.  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado nessun dubbio sussiste sulla volontà omicida che ha 

animato l‘azione del L.A.; l‘uso di arma da fuoco, la direzione della stessa verso il fratello, 

il sito abitativo in cui è avvenuta l‘esplosione, la breve distanza tra sparatore e vittima e 

l‘aggressione al volto di quest‘ultima, che ne ha comportato il decesso immediato, il 

subitaneo allontanamento dal locus commissi delicti, attestano inequivocabilmente l‘animus 

necandi dell‘agente. Corretta appare dunque la conclusione cui è pervenuto il giudice di 

primo grado, nel senso che l‘imputato abbia agito con dolo diretto, prevedendo e accettando 

l‘evento morte come risultato certo o altamente probabile della sua condotta. Infondate sono 

anche le altre due censure avanzate con i motivi di appello. 

Con riferimento alla riduzione della pena inflitta, invece, la Corte ha considerato la penosa 

situazione familiare di L.A., che ha inevitabilmente influito sulla formazione della 

personalità del reo, e lo sconforto morale espresso da costui, poco dopo il delitto, con il 

tentativo di suicidio, e ha pertanto mitigato la pena inflitta dal primo giudice riducendola ad 

anni 14. L‘impugnata sentenza viene confermata nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputato. La Corte dichiara 

inammissibile il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata l‘aggravante di cui all‘art. 577, co.2, essendo stato il fatto compiuto contro 

il fratello. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante. 

PENE IRROGATE L.A. viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza 7/2000 

FATTO A.G. uccide il genero con sei colpi di pistola. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. A.G., al momento della commissione del fatto 

aveva 74 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto è il suocero della vittima. A.G., venti giorni prima del fatto, aveva 

appreso da due individui che il marito della propria figlia intratteneva una relazione 

amorosa con una loro congiunta. Il genero aveva ammesso il fatto, impegnandosi a 

troncare la relazione. Negli incontri successivi aveva tuttavia asserito che la moglie lo 

tradiva e che non aveva più rapporti sessuali con lui da anni, ciò nonostante non era sua 

intenzione procedere alla separazione coniugale a causa dei figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 

È tormentato dalla necessità di ricomporre la crisi familiare della figlia. La sua vita è 

connotata dalla dedizione al lavoro, dall‘amore per la famiglia e dal notevole aiuto 

economico generosamente prestato allo stesso genero. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
È sposato e ha dei figli con la figlia dell‘autore del delitto, da tempo intrattiene una 

relazione extra coniugale. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A.G. è imputato: 

a) del reato di cui agli artt. 575, 577, co.1, n.3 e co.2 c.p., per avere cagionato con 

premeditazione la morte del genero esplodendo nei suoi confronti sei colpi di arma da 

fuoco; 

b) del delitto di cui agli artt. 4, 7 L. 895/67, 61 n.2 c.p. per avere illegalmente portato in 

luogo pubblico la pistola, con l‘aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire il 

reato di omicidio; 

c) del reato di cui all‘art. 4 L.110/1975 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori 

dalla propria abitazione un coltello a scatto, con manico in legno e con lama a punta di 

cm. 9,5. 

CONDOTTA 

Verso le ore 16.00 del giorno 10.11.1997, a Erice, l‘imputato aveva incontrato sotto casa 

il genero, costui lo aveva invitato ad entrare nella sua macchina per parlare. A.G. era così 

entrato in casa per prendere la giacca, nella cui tasca teneva da cinque giorni la pistola; era 

infatti impaurito per le ―discussioni sballate‖ che il genero gli aveva fatto in quei giorni. 

Era quindi entrato nell‘auto e, dopo un breve tragitto, aveva improvvisamente comunicato 

la sua intenzione di scendere; aveva invece preso la pistola dalla tasca, messo il colpo in 

canna e sparato varie volte. 

MOVENTE 
A.G. uccide il genero spinto dall‘angoscia nutrita per la crisi familiare della figlia, 

originata dal tradimento del genero. 

CAUSA DELLA MORTE 

Attraverso l‘esame autoptico si è accertato che la vittima è stata colpita da sei colpi di 

arma da fuoco a canna corta, esplosi entro il limite delle brevi distanze, di cui due al collo, 

tre in regione latero cervicale dx ed uno all‘emitorace dx. Aveva conseguentemente 

riportato gravissime lesioni cranio-encefaliche e cardiache che ne avevano provocato la 

morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Subito dopo il fatto scende dalla macchina e si reca dal macellaio, dal quale si fa 

accompagnare nel posto in cui aveva lasciato la propria macchina. Tornato a casa, posa la 

pistola nel cassetto del comodino e si lava le mani. Quindi torna nella macelleria. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Solo nel terzo interrogatorio reso al P.M. A.G. confessa la sua responsabilità. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO 

Ordinario. Il difensore dell‘imputato, in sede di gravame, reclama il riconoscimento della 

diminuente prevista per il giudizio abbreviato, chiesto il 28.5.1998 innanzi al G.i.p. 

La Corte di secondo grado non ritiene fondata tale pretesa giacché nessuna norma 

consente l‘adozione di tale rito nei processi in corso che siano già addivenuti ad uno 

stadio più avanzato di quello antecedente l‘inizio dell‘istruttoria dibattimentale di primo 

grado. Secondo la normativa vigente al momento in cui si sono svolti l‘udienza 

preliminare e il primo grado di giudizio, l‘invocato rito speciale non era ammissibile 

nell‘ipotesi di imputazione riguardante un reato punito in astratto con la pena 

dell‘ergastolo. Né la contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, 

implicante tale pena perpetua, può dirsi arbitrariamente avvenuta, giacché solo a seguito 

dell‘istruttoria dibattimentale si è pervenuti all‘esclusione dell‘aggravante in questione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Trapani, con sentenza del 20.01.1999, condanna A.G., esclusa 

l‘aggravante della premeditazione per il delitto di omicidio e con la concessione delle 

attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, unificati i reati per il vincolo 

della continuazione, alla pena di anni 16 di reclusione. Dispone altresì l‘interdizione in 

perpetuo dai pp.uu. e legale per la durata della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di primo grado interpongono gravame il Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Trapani e A.G. 

Il primo censurando l‘esclusione dell‘aggravante della premeditazione, la concessione 

delle attenuanti generiche, l‘erroneo giudizio di comparazione tra le circostanze 

concorrenti, l‘insufficiente commisurazione della pena. 

Il difensore dell‘imputato ha invece chiesto la declaratoria di non imputabilità del suo 

assistito per mancanza della capacità d‘intendere e di volere o, in subordine, il 

riconoscimento del vizio parziale di mente, previo espletamento di una perizia 

psichiatrica. Ha inoltre reclamato il riconoscimento dell‘attenuante della provocazione e 

della diminuente prevista per il giudizio abbreviato, chiesto il 28.5.1998 innanzi al G.i.p., 

nonché l‘applicazione del minimo della pena. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado non accoglie nessuna delle censure mosse contro la sentenza di 

primo grado e la conferma integralmente. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso nell‘interesse dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono contestate le aggravanti dell‘avere commesso il fatto contro un affine in linea 

retta e dell‘avere portato in luogo pubblico una pistola al fine di eseguire il reato di 

omicidio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti. 

PENE IRROGATE A.G. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

SENTENZA Sentenza n. 19/2000 

FATTO I.A. viene ucciso dalla madre e dai fratelli. 

AUTORI 

Gli autori del delitto sono tre: 

D.A., di sesso femminile, al momento della commissione del fatto aveva 66 anni. 

I.G., di sesso maschile, al momento della commissione del fatto aveva 36 anni. 

I.V., di sesso maschile, al momento della commissione del fatto aveva 42 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto era figlio di D.A. e fratello di I.G. e I.V. 

Le alterazioni mentali della vittima lo portavano ad avere nei confronti della madre un 

duplice atteggiamento: aggressivo da un lato sì da minacciarla di morte e desideroso 

dall‘altro di massima dedizione e conforto. 

D.A. esercitava sugli altri due figli un ruolo centrale, sì da renderli succubi della di lei 

volontà diretta ad ―eliminare‖ i problemi della sua esistenza consistenti nel rifiuto di 

continuare a prestare assistenza a quel figlio menomato, cagione per lei di una vita di 

stenti e di ricorrenti umiliazioni. I due fratelli erano ben consapevoli del ruolo centrale 

della loro madre: venuta meno lei il peso dell‘assistenza del congiunto sarebbe ricaduto 

sulle loro spalle. 

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI AUTORI 

La genitrice era ormai stremata dal dover prestare assistenza al figlio gravemente 

malato: vedova da tanti anni si era fatta carico dell‘assistenza del figlio malato a cui 

dedicava tutte le sue residue forze. Ma da lui non riceveva conforto in quanto, 

gravemente malato di mente, riversava sulla madre le sue tensioni e alla stessa 

chiedeva di soddisfare i suoi istinti bestiali. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era affetta da nevrosi isterica che si manifestava con crisi pseudo-epilettiche 

e con comportamenti istrionici eclatanti di richiami dell‘attenzione nei suoi confronti. 

Era stata più volte sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio nel reparto 

psichiatrico dell‘ospedale dopo essere stato per tanti anni, sin dall‘età scolare, 

ricoverato in manicomio e ciò fino all‘entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 

(c.d. Legge Basaglia). 

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AUTORI Incensurati 

IMPUTAZIONE 

Tutti sono imputati del reato di cui agli artt. 110, 575, 576, co. 1 n. 1) e n. 3) e co. 2 

c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di I.A., prima colpendolo alla 

nuca con un oggetto di ferro e poi strangolandolo. 

Con le seguenti aggravanti: della premeditazione, dell‘aver agito con un mezzo 

insidioso consistito nell‘avere colto la persona offesa mentre dormiva e quindi in 

condizione di non potersi difendere; per D.A. di avere agito nei confronti di un 

discendente, per I.V. e I.G. di avere agito nei confronti di un fratello. 

CONDOTTA 

La madre, in età avanzata e quasi cieca, non era in grado di portare a termine il suo 

terribile progetto di morte, per questo lo affida ai figli che, benché consapevoli delle 

gravi conseguenze del loro gesto, danno dimostrazione del loro affetto filiale 

rimanendo sopraffatti dalla sudditanza psicologica nei confronti della loro genitrice. 

G.I. si reca nella camera da letto della persona offesa e qui lo colpisce al capo con un 

oggetto (un martello e un oggetto di forma cilindrica). Dopo un primo colpo A.I. tenta 

di voltarsi, così V.I. lo tiene per le braccia mentre l‘altro fratello lo strangola.  

Il fatto viene commesso ad Erice, il 29.09.1997. 

MOVENTE 

L‘omicidio era stato deliberato per lo stato di esasperazione in cui si trovava la madre, 

costretta a sopportare gravi angherie da parte del figlio affetto da gravi disturbi 

psichici. I due fratelli cedono alle continue pressioni esercitate dalla medesima, sino a 

pochi minuti prima dell'omicidio, affinché sciogliessero ogni riserva e mettessero in 

esecuzione il progetto omicidiario. 

La povera donna, poche ore prima dell'omicidio, aveva dovuto sottostare a richieste 

immorali e mortificanti da parte del figlio, dal quale era stata minacciata anche di 

morte. Quest‘ultimo aveva giurato su un crocifisso che l'indomani l'avrebbe uccisa. 

CAUSA DELLA MORTE L‘azione di strangolamento è la causa determinante della morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 

Tutti e tre riferiscono che I.A. era stato ucciso a seguito di una rapina. 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Nell‘interrogatorio di fronte al P.M. rendono delle dichiarazione confessorie, poi le 

ritrattano all‘udienza di convalida del fermo. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia psichiatrica su I.G. in sede di incidente probatorio: si accerta la 

piena capacità processuale di tale imputato, pur se lo stesso era affetto da una grave 

forma di menomazione auditiva che non gli aveva tuttavia impedito di percepire ilo 

tenore delle domande postegli e di partecipare coscientemente al dibattimento. 

RITO 

Tutti e tre gli imputati chiedono la definizione del procedimento allo stato degli atti ai 

sensi dell‘art. 438 c.p.p. nell‘udienza preliminare innanzi al G.i.p., la rinnovano in 

primo grado e nei motivi di gravame. 

Di seguito il modo in cui si è pronunciata la Corte d‘Assise d‘Appello di Palermo. 

Non può trovare applicazione nei confronti di D.A. la riduzione di pena nella misura 

prevista dall'art. 442 C.P.P. 

Vero è che nelle more è intervenuta la legge 16.12.99, n. 479, che ha modificato gli 

artt. 438 e 442 C.P.P. (art.30), consentendo l‘esperibilità del rito anche per i reati 

punibili con l‘ergastolo, e che il decreto legislativo n. 51/98 (art. 223) aveva ampliato il 

limite della fase processuale, entro il quale è esperibile il giudizio abbreviato (prima 

dell'inizio della istruzione dibattimentale di 1 ° grado), ma è altrettanto vero che la 

legge 5 giugno 2000, n. 144 (art. 4 ter) ha stabilito che, per i procedimenti in corso, la 

richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata anche in grado di appello, qualora 
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fosse stata riaperta la istruzione dibattimentale, prima della conclusione dell'istruzione 

stessa. 

Stante che la detta normativa ha natura di norma processuale (e sebbene incida sulla 

quantificazione della pena, lascia del tutto impregiudicata la valutazione legislativa del 

disvalore umano e sociale della condotta sottesa al trattamento sanzionatorio), non può 

trovare ingresso il principio di applicazione della legge più favorevole al reo ex art. 3° 

comma C.P., potendo la detta normativa trovare applicazione soltanto dalla data di 

entrata in vigore della stessa. 

Ne discende che non può essere concessa a D.A. la riduzione di un terzo ex art. 438 e 

segg.ti C.P.P., così come modificati dall‘art. 30 legge 16.12.99 n. 479, in quanto tale 

norma è entrata in vigore in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo 

grado, né ancora può trovare ingresso la normativa, di cui all‘art. 4 ter legge 5 giugno 

2000, n. 144 (entrata in vigore il successivo 7 giugno 2000), in quanto la sentenza di 2° 

grado era stata già emessa a quella data e comunque non è stata riaperta l'istruzione 

dibattimentale in detto grado. Quindi la richiesta di giudizio abbreviato, formulata 

dalla imputata nella udienza preliminare (e mantenuta ferma in 1 ° grado e in grado di 

appello) deve ritenersi inammissibile, perché avanzata quando tale rito non era 

ammesso, essendo stato alla stessa contestato correttamente un reato premeditato e ai 

danni di un discendente, punibile con la pena dell‘ergastolo. 

Diversamente va argomentato per la richiesta di riduzione del terzo di pena da parte dei 

due fratelli, sulla considerazione che nei confronti degli stessi la contestazione da parte 

dei P.M. di un reato punibile con l‘ergastolo in quanto premeditato era ab origine 

errata, stante che dall‘esame delle dichiarazioni rese dagli stessi innanzi al P.M. in data 

29/09/ emergeva la non sussistenza della aggravante della premeditazione in capo ai 

due fratelli. 

Deve trovare applicazione, pertanto, la decisione della Corte Costituzionale dei 23.4.91 

n. 173 che ha stabilito che il giudice di primo grado (e conseguentemente anche il 

giudice di secondo grado) può applicare la riduzione di un terzo della pena, ove abbia 

in quella sede rilevato con giudizio ex ante la definibilità del giudizio allo stato degli 

atti (circostanza questa che può dirsi verificata per gli imputati) e l‘erronea 

contestazione di un reato punito con la pena dell‘ergastolo, senza che sia necessario la 

reiterazione di richiesta di giudizio abbreviato in quella sede, mantenendo la richiesta 

formulata nella udienza preliminare la sua efficacia al fine della riduzione del terzo 

della pena. 

Su tal punto la decisione va conseguentemente riformata con l‘applicazione ai due 

fratelli della riduzione della pena ex art. 442 C.P.P.. non essendo agli stessi 

contestabile ab origine l‘aggravante della premeditazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Trapani, con sentenza resa l‘11 maggio 1999 dichiara gli 

imputati colpevoli del reato loro ascritto e – esclusa l‘aggravante di cui all‘art. 576, co. 

1 n. 2 c.p., nonché quella della premeditazione relativamente ai due fratelli, concesse a 

tutti le attenuanti generiche dichiarate prevalenti alle aggravanti – condanna la madre 

alla pena di anni 18 di reclusione e i fratelli alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno. 

MOTIVI DI APPELLO 

Tutti gli imputati hanno proposto rituale appello, muovendo alla sentenza impugnata 

uniformi censure. 

La difesa di I.G., in particolare, ha lamentato che la Corte abbia ritenuto cosciente la 

partecipazione al processo dell‘imputato, nonostante i periti nominatati dal GIP 

avessero precisato che lo stesso avrebbe potuto validamente seguire il processo, purché 

in presenza di un adeguato sistema di amplificazione ambientale. A tale accorgimento 

non aveva fatto ricorso il giudice di primo grado, sicchè l‘I.G., indipendentemente 

dalla sua imputabilità o meno, era stato di fatto impedito per le sue menomate 

condizioni ad esercitare il diritto di difendersi, sia per la mancata predisposizione di un 

appropriata apparecchiatura acustica, sia per l‘uso di frasi complesse e non invece 

semplici, elementari ed espresse in lingua dialettale, come precisato dai periti. Il suo 

deficit sensoriale aveva in sostanza pregiudicato in parte la validità delle prove raccolte 

ed avrebbe postulato nei suoi confronti la sospensione del processo. 

Nel merito - secondo la difesa – l‘imputato avrebbe dovuto in ogni caso essere assolto 

per non aver commesso il fatto, non avendo alcuna efficacia probatoria l‘interrogatorio 

da lui reso al P.M. il 29/09/97, sia perchè le relative dichiarazioni erano state ritrattate 

all'udienza di convalida del fermo, sia perché il primo esame era stato condotto con 

parole a lui incomprensibili. 

Le obiettive risultanze probatorie comprovavano, comunque, che I.G. non aveva 

commesso il reato, nè aveva posto in essere alcun atto idoneo a tal fine e le stesse 

macchie di sangue rinvenute sul pantalone e sulle scarpe erano state giustificate dallo 

stesso imputato col fatto che aveva cercato di prestare soccorso al fratello Andrea, 

quando lo aveva visto sanguinante a terra. 

La difesa di D.A. ha eccepito la nullità degli atti assunti durante la fase investigativa, 

nell‘incidente probatorio e nel dibattimento, in quanto I.G. non era stato posto in grado 

di partecipare attivamente e consapevolmente a dette attività processuali, così 

menomando il diritto di difesa e violando l‘art. 3 della Costituzione per non essersi il 

giudice avvalso di un interprete, che avrebbe consentito all'interrogando di 

comprendere quello che succedeva e quello che allo stesso si chiedeva. 

La difesa dell‘imputata ha altresì riproposto la eccezione di inutilizzabilità degli 

interrogatori resi dall‘imputata e dal figlio al P.M. il 29/09/97, già sollevata all‘udienza 

innanzi al GUP del 03/06/98 e alla udienza dibattimentale del 1210/98, per violazione 

degli artt. 139, II comma, 141, 142 C.P.P., sotto il profilo che il verbale di trascrizione 

delle registrazioni fonografiche era privo dell'inizio e della cessazione delle operazioni 

di riproduzione. 

Ha eccepito ancora la inutilizzabilità di tutte le contestazioni operate innanzi al GIP e 

al dibattimento sulla base degli interrogatori resi dagli imputati al P.M. il detto 
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29/09/97, chiedendo la riapertura parziale del dibattimento per l‘espletamento di 

perizia tecnica, volta ad accertare la natura e provenienza delle formazioni pilifere 

ritrovate nelle mani della vittima e la qualità e quantità dei sedativi al medesimo 

somministrati e sugli effetti, nonché di ulteriore perizia trascrittiva integrale in siciliano 

ed in italiano dell‘interrogatorio di I.G. del 29/09/97. 

Nel merito, la difesa ha chiesto che D.A. venga dichiarata non imputabile o quando 

meno seminferma di mente; che le sia concessa la riduzione di un terzo della pena ex 

art. 442 C.P.P.; che venga esclusa anche nei suoi confronti l‘aggravante della 

premeditazione: che le siano concesse le attenuanti di cui all‘art. 62 n. 1, 62 n. 2 e 62 n. 

5 C.P., con la irrogazione di una pena pari al minimo edittale. 

I difensori dei due fratelli hanno, a loro volta, riproposto l‘eccezione di inutilizzabilità 

degli interrogatori nonché delle contestazioni loro mosse nell‘incidente probatorio 

innanzi al GIP; hanno reiterato le richieste di perizia già enunciate nell‘atto d‘appello 

della madre, sostenendo che entrambi dovevano essere assolti dal reato loro contestato 

per non averlo commesso. 

Secondo l‘assunto difensivo l‘unica responsabile dell‘omicidio era, infatti, la madre, 

come era facilmente desumibile dalla impronta di scarpa rilevata sul corpo della 

vittima dal medico legale.  

In ogni caso la pena inflitta doveva essere ridotta di 1/3 per il rito che era stato a torto 

negato e comunque inflitta nel minimo edittale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte, visto l‘art. 605 c.c.p., in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise 

di Trapani, concede all‘appellante D.A. l‘attenuante della provocazione, ritenuta 

anch‘essa prevalente, unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche, 

sulle aggravanti e, per l‘effetto, riduce la pena alla stessa inflitta ad anni sedici di 

reclusione. 

Ritenuta la diminuente, di cui all‘art. 442 C.P.P., riduce altresì la pena inflitta agli 

appellanti I.V. e I.G. ad anni dieci di reclusione ciascuno. 

Conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione in favore di tutti e tre gli imputati. La Corte 

rigetta i ricorsi. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono applicate le seguenti aggravanti: dell‘aver agito con un mezzo insidioso 

consistito nell‘avere colto la persona offesa mentre dormiva e quindi in condizione di 

non potersi difendere; per D.A. di avere agito nei confronti di un discendente e della 

premeditazione, per I.V. e I.G. di avere agito nei confronti di un fratello. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

I giudici di secondo grado ritengono configurabile nei confronti di D.A. l‘attenuante 

della provocazione (in misura prevalente sulle residue aggravanti), la quale è 

compatibile con la premeditazione, potendo lo stato d‘ira - come ha più volte affermato 

il Supremo Collegio - perdurare per un certo tempo, nel corso del quale ben può essere 

concepito e mantenuto il proposito di uccidere. 

D.A. è stata, invero, indotta a deliberare la morte del figlio in uno evidente stato d‘ira 

determinato da una serie costante di comportamenti antigiuridici della vittima, che, a 

causa delle sue condizioni menomate psichiche, e seppure inconsapevolmente, 

realizzava delle condotte (richieste di prestazioni sessuali e minacce di morte ) che ben 

potevano consentire a chi gli stava vicino - e in particolare alla madre - di perdere il 

controllo dei propri freni inibitori, sì da versare in uno stato emotivo incontenibile, 

caratterizzato da modificazioni organiche eccitate e reattive che sono susseguite, 

seppur non immediatamente, alla percezione dell‘obbiettivo provocante.  

La povera donna, poche ore prima dell‘omicidio, aveva dovuto sottostare a richieste 

immorali e mortificanti da parte del figlio, dal quale era stata minacciata anche di 

morte. Quest‘ultimo aveva giurato su un crocifisso che l‘indomani l‘avrebbe uccisa. Ed 

è ravvisabile pure adeguatezza tra il fatto provocatorio e la reazione offensiva. 

D.A. viene considerata anche meritevole della concessione delle attenuanti generiche. 

Ai fratelli vengono concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti alle 

aggravanti. 

PENE IRROGATE 
D.A. viene condannata alla pena di anni sedici di reclusione. 

I.V. e I.G. vengono  condannati alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno. 
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SENTENZA Sent. 30/2000 

FATTO 
M.R., nel bel mezzo di una lite familiare, uccide una donna appartenete alla famiglia della 

moglie del fratello. 

AUTORE  
L‘autore del delitto è di sesso maschile, M.R.  

Al momento della commissione del fatto aveva 30 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE L‘autore del delitto è nato a Genk (Belgio) ma risiede a Lercara Friddi. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto è una donna appartenente alla famiglia della moglie del fratello 

dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE È dedito all‘uso di sostanze alcoliche. Torna spesso a casa ebbro assieme al fratello. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Prende parte alle liti familiari che vedono coinvolti i suoi parenti con quelli del marito della 

sorella. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

M.F. è imputato:  

a) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 588 comma l° e 2° perché in 

concorso con M.S., P.G., P.A. e P.M., partecipava ad una rissa, nel corso della quale P.C. 

rimaneva uccisa, attinta da un coltello, e P.G., M.R. e M.S. riportavano lesioni 

personali. 

b) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 comma 1° c.p., 575, 61 n. 1 c.p., 

perché, con una sola violazione di diverse disposizioni di legge con riguardo al delitto di cui 

al capo a), cagionava la morte di P.L., attingendola con un coltello in zona ipocondriaca 

sinistra. Con l‘aggravante di avere commesso il fatto per futili motivi. 

In Lercara Friddi, il 19 luglio 1998. 

CONDOTTA 

La sera del 18 luglio 1998, nell‘abitazione di P.S., ubicata nella via La Torre di Lercara 

Friddi, era in corso di svolgimento una riunione familiare organizzata dalla medesima per 

festeggiare il compleanno della figlia Enrica. Vi partecipavano la madre, i fratelli e le 

sorelle; era assente il coniuge di una sorella (P.R.), M.S., il quale aveva preferito trascorrere 

la serata col fratello Roberto, girovagando, come al solito, per i pubblici locali del centro 

cittadino, ingerendo bevande alcoliche ed ubriacandosi. 

Anche quella sera i due fratelli - i quali abitavano entrambi nello stesso stabile di via La 

Torre - erano ritornati a casa in stato di ebbrezza; S., non avendo con sé le chiavi della porta 

d‘ingresso e non intendendo incontrare i cognati, riuniti nell‘adiacente appartamento, aveva 

incaricato il fratello R. di richiederle alla moglie, la quale, evidentemente contrariata per il 

comportamento del coniuge, aveva opposto il suo rifiuto. 

R. aveva ciò comunicato al fratello, avviandosi verso la propria abitazione, ubicata nel 

piano sottostante, mentre il congiunto, adirato per il rifiuto della moglie, dopo avere 

abbattuto con un calcio la porta del proprio appartamento, era entrato dentro, incominciando 

a fracassare mobili e suppellettili. 

L‘inevitabile trambusto richiamava l‘attenzione della coniuge, la quale, precipitatasi 

nell‘abitazione al fine di sedare i bollori del marito, riceveva da quest‘ultimo un sonoro 

ceffone, che la faceva rotolare per terra. Alla vista di tale disdicevole scena, i familiari della 

donna, che l'avevano seguita, si scagliavano contro il M.S., percuotendolo e ricevendo a 

loro volta percosse. 

Richiamato dal vociare concitato che proveniva dall‘appartamento, accorreva frattanto M.R. 

per dar man forte al fratello. Il decisivo intervento di M.S., che riusciva ad allontanare dalla 

propria casa i congiunti della moglie, poneva termine alla prima fase della contesa, che di lì 

a poco riesplodeva con nefaste conseguenze. 

I fratelli M., scornati per l‘affronto subito, si armavano, infatti, di coltelli da cucina, 

pronunciando frasi minacciose, che destavano preoccupazioni nella P.R., la quale invitava i 

due energumeni a desistere dal loro atteggiamento, gridando ―no, i coltelli no!‖. Le grida 

concitate della donna facevano nuovamente accorrere i familiari, i quali, trovata la porta 

sbarrata da M.R., vincevano la resistenza di quest‘ultimo e penetravano di nuovo 

nell‘appartamento.  

L‘atteggiamento minaccioso del medesimo, che brandiva un coltello gridando, induceva 

P.A. a munirsi di un bastone per disarmare l‘avversario.  

A tale scopo sferrava un poderoso colpo contro costui, attingendolo al braccio sinistro; 

l‘arnese colpiva contemporaneamente un mobile, spezzandosi.  

P.L. e il fratello cercavano, a loro volta, di disarmare l‘esagitato M.R., ma il loro tentativo 

non sortiva gli effetti sperati ed esasperava ancor di più M.R., il quale, liberatosi dalla presa 

della P.L., sferrava una coltellata all‘indirizzo del P.R., che si stava allontanando per 

procurarsi un nuovo bastone. Malauguratamente la lama attingeva al fianco sinistro P.L., la 

quale si accasciava sul pianerottolo dell‘abitazione. 

A quel punto M.R., resosi contro della gravità dell‘accaduto, invitava il fratello a fuggire, 

gridando ―amuni, scappamu, picchi semu `mmerizu i guaii‖. M.S. - che, pur armato di 

coltello, era rimasto in disparte - accoglieva l‘invito, seguendo il congiunto. 

MOVENTE 

La rissa, placatasi in un primo momento e poi ripresa, trova il suo momento culminante nel 

sonoro ceffone che M.S. dà alla moglie. Nel vedere questa scena i parenti di lei si scagliano 

contro M.S. percuotendolo. A questo punto i due fratelli M.S. e M.R., non sopportando 

l‘affronto subito, si armano di coltelli da cucina e, nell‘intento di colpire P.R., 

malauguratamente colpiscono a morte P.L. 

CAUSA DELLA MORTE 

Il consulente del P.M. procedeva ad accertamento autoptico, attraverso il quale stabiliva che 

la vittima era stata attinta da una coltellata all‘ipocondrio di sinistra, che aveva leso a tutto 

spessore l‘arteria iliaca, provocando una imponente emorragia interna ed una 

 conseguente anemizzazione acuta che era stata la causa della morte, intervenuta alle ore 

2.10 del 19 luglio 1998. 
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DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto entrambi si allontanavano e, liberatisi dei coltelli, 

raggiungevano la stazione dei Carabinieri, denunciando di essere stati aggrediti dai familiari 

dai P. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo, sez. II del 16 dicembre 1999, dichiara M.R. colpevole dei 

reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, con la concessione delle 

attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di 

anni diciotto di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al 

mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, alle pene accessorie della 

interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l‘espiazione della pena, al 

risarcimento dei danni, da liquidarsi in separate sede, in favore delle parti civili costituite. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la decisione di primo grado ha proposto rituale appello l‘imputato, il quale, con 

tredici motivi di gravame, ha reclamato la propria assoluzione da entrambi i reati ascrittigli; 

subordinatamente, la derubricazione dell'imputazione di omicidio volontario in omicidio 

colposo o preterintenzionale; in ogni caso la esclusione dell‘aggravante dei futili motivi, il 

riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n° 2, 3 e 5 C.P., l‘applicazione della 

diminuente del rito e, da ultimo, la irrogazione di una pena minore. 

L‘appellante, il 26 luglio 2000, ha avanzato istanza per la definizione del procedimento col 

rito abbreviato, ai sensi dell‘art. 4 del D.L. n° 82/2000, e, 1‘11 settembre 2000, ha 

presentato motivi aggiunti, coi quali ha chiesto la rinnovazione parziale dell‘istruzione 

dibattimentale ai fini del riesame del consulente del P.M., insistendo per raccoglimento del 

motivo subordinato concernente la eccessività della pena inflittagli. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Citate le parti per il dibattimento, prima del compimento delle formalità preliminari, i 

difensori dell‘appellante ed il P.G. hanno dichiarato di avere concordato l‘accoglimento 

parziale dei motivi di impugnazione, limitatamente alla esclusione dell‘aggravante dei futili 

motivi, contestata per il reato di omicidio, e alla riduzione della pena ad anni 14 e giorni 20 

di reclusione, con rinuncia agli altri motivi di appello. 

La Corte, visti gli artt. 599 e 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza della Corte di 

Assise di Palermo del 16 dicembre 1999, appellata dall'imputato, esclusa l‘aggravante 

dell‘art. 61 n.1 c.p., riduce la pena inflitta a quella concordata tra le parti nella misura di 

anni quattordici e giorni venti di reclusione. 

Conferma nel resto l‘impugnata sentenza e condanna. 

Avverso tale sentenza non è stato proposto ricorso per Cassazione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Viene esclusa la contestata aggravante dei motivi futili, sul presupposto che il legislatore 

con l‘espressone futili motivi ha voluto esprimere, non già il concetto racchiuso nel 

significato lessicale della parola futilità, sinonimo di frivolezza, bensì l‘idea di una 

determinata azione delittuosa causata da un movente così lieve e sproporzionato rispetto alla 

gravità del reato da apparire per la generalità delle persone assolutamente insufficiente a 

provocare l‘azione delittuosa. Non dimenticando il relativo giudizio non può essere 

astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato 

agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del 

soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l‘evento e dei fattori 

ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE M.R. viene condannato alla pena di ani 14 e giorni 20 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza n. 34/2000 

FATTO Uccide il padre colpendolo ripetutamente al cranio con un coltello. 

AUTORE  
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

F.N., al momento della commissione del fatto ha 37 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima era il padre dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
F.N. soffre di schizofrenia ebefrenica e aveva sempre subito maltrattamenti e violenze da 

parte del padre. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima del delitto, padre di F.N., è cieco fin dall‘infanzia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE F.N. è imputato del delitto p. e p. dalle norme di cui agli artt. 575, 576 n. 2, 61 n. 1 c.p. 

CONDOTTA 

La sera del 13.12.1997, all‘interno dell‘abitazione sita in Camporeale, F.N., a seguito del 

rifiuto del padre di dargli le chiavi della dispensa per consentirgli di bere dell‘acqua e di 

abbassare il volume della radio, si impossessa del martello con cui il padre lo stava 

minacciando e lo colpisce ripetutamente al cranio, procurandone la morte. 

MOVENTE 
F.N. agisce spinto dal rifiuto del padre di dargli le chiavi della dispensa per consentirgli di 

bere dell‘acqua e di abbassare il volume della radio. 

CAUSA DELLA MORTE L‘exitus è determinato dai plurimi colpi al capo inflitti con un martello. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 
 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE F.N. confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Dalla perizia psichiatrica emerge che la schizofrenia cronica di cui era affetto l‘imputato lo 

aveva reso, nelle particolari condizioni in cui aveva agito, del tutto incapace di intendere e 

di volere. 

Sia dai consulenti della parti che dai periti psichiatrici era stato ritenuto non socialmente 

pericoloso, essendo le sue condizioni di salute compensate da costante trattamento 

farmacologico. Tuttavia la Corte ha ritenuto indispensabile il ricovero di F.N. in ospedale 

psichiatrico giudiziario, reputando che fuori dall‘ambiente ospedaliero la pericolosità del 

soggetto, non in grado di autogestirsi, sarebbe emersa immediatamente. 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 26.6.1999, assolve F.N. trattandosi di 

persona non imputabile per vizio totale di mente, previa esclusione dell‘aggravante di cui 

all‘art. 61, n. 1 c.p.  

Allo stesso applica la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 

per un tempo non inferiore a dieci anni e dispone l‘immediato ricovero  in ospedale 

psichiatrico giudiziario per l‘esecuzione della misura di sicurezza provvisoria. 

Perché giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 575, 576 n. 2, 61 n. 1 c.p., per avere 

cagionato la morte del padre, per futili motivi, colpendolo più volte al cranio con un 

martello. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro la sentenza di primo grado hanno interposto appello i difensori dell‘imputato, 

dolendosi dell‘erronea applicazione della misura di sicurezza., dell‘eccessiva durata della 

stessa, dell‘omesso esame dell‘eccezione di legittimità costituzionale dell‘art. 222, co. 2 c.p. 

in relazione all‘art. 3 e 13 della Costituzione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Visti gli artt. 579, co. 2 e 680 co. 2 c.p.p. la Corte di secondo grado dichiara la propria 

incompetenza a decidere in ordine all‘impugnazione proposta e ordina la trasmissione degli 

atti al Tribunale di Sorveglianza di Messina, competente per materia. 

La Corte di secondo grado ha in proposito chiarito che ai sensi dell‘art. 579, co. 2 c.p.p. le 

impugnazioni contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misuredi sicurezza 

sono proposte a norma dell‘art. 680, co. 2 c.p.p.  

Ai sensi della citata norma, fuori dei casi previsti dall‘art. 579, co. 1 e 3, il Tribunale di 

Sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di 

proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza 

Ne consegue che, in tema di  misure di sicurezza personali, la decisione pronunciata al 

riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., 

davanti al Tribunale di Sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola 

disposizione riguardante la misura di sicurezza personale (Cass. Pen., Sez. I, 5.4.1996, n. 

3450, Cavataio). 

RICORSO PER CASSAZIONE Avverso la suddetta sentenza non è stato proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA 

Viene disposta la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per 

un tempo non inferiore a dieci anni, ordinando il provvisorio ricovero immediato nella 

stessa struttura. 
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SENTENZA Sent. N. 36/2000 

FATTO R.G. uccide la giovane fidanzata che non voleva sposarlo. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

R.G., al momento della commissione del fatto, aveva 37 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

S.C., al momento della commissione del fatto, era una donna di giovane età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Autore e vittima avevano una relazione sentimentale che durava da 14 anni. Tale relazione 

aveva subito fasi alterne, in cui si erano susseguiti periodi di stabilità a momenti di rottura 

con temporanei allontanamenti, dovuti all‘infedeltà serbata da entrambi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto è un ufficiale della marina mercantile. Tale lavoro lo portava a 

trascorrere interi mesi imbarcato e lontano da casa. 

Durante i periodi di assenza aveva spesso tradito la propria fidanzata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto, pur essendo da anni fidanzata con R.G., non acconsente a sposarlo. 

Anche lei, nel corso della relazione, aveva tradito il fidanzato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
Viene imputato del delitto di omicidio volontario in danno della fidanzata, aggravato dalla 

minorata difesa privata. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene nelle prime ore antimeridiane dell‘1marzo 1997, in località Cornino, poco 

lontano dal centro abitato di Custonaci. 

Il giorno del delitto i due fidanzati si erano appartati nella residenza estiva del di lui padre, 

al fine di poter discutere in merito al futuro matrimonio. 

Alle domande dell‘imputato, la ragazza aveva risposto di non essere in grado di poter 

prendere una decisione in alcun senso e si era prontamente allontana. 

Il giovane, allora, l‘aveva inseguita e le aveva stretto il braccio intorno al collo, così 

provocandone la perdita dei sensi. Quindi l‘aveva trascinata vicino al cancello della casa del 

padre e, trovata per terra una corda, gliela aveva legata al collo e agli arti e si era allontanato 

dal luogo del delitto. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce sotto l‘impulso della rabbia in lui scatenata dal rifiuto della fidanzata di 

discutere circa il futuro della loro relazione. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo 

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da strozzamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

La mattina successiva alla commissione del delitto l‘imputato si consegna al Comandante 

dei Carabinieri, da lui appositamente fatto chiamare, confessando il crimine commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Durante tutto il corso del processo l‘imputato si mostra sinceramente colpito per quanto 

commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO 

L‘imputato chiede al Giudice dell‘udienza preliminare che il processo sia definito nelle 

forme del rito abbreviato. La richiesta viene in tale sede respinta sulla base di un giudizio di 

indecidibilità allo stato degli atti. 

Il rito viene invece ammesso nel corso del giudizio di primo grado.  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise afferma la responsabilità penale di R.G. e, concessegli le circostanze 

attenuanti generiche ritenute equivalenti all‘aggravante contestata, applicata la diminuente 

di cui all‘articolo 442 c.p.p., lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione e alle 

consequenziali pene accessorie. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongo appello sia l‘imputato che le parti civili costituite. 

Il primo chiede la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, in 

subordine, una diminuzione della pena nei minimi edittali. 

Le seconde rinnovano la richiesta di perizia sulla corda e chiedono che la contestata 

aggravante sia dichiarata prevalente sulle concesse attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene applicata, e ritenuta equivalente alle concesse attenuanti generiche, l‘aggravante di 

cui all‘articolo 61, n. 5 c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche per il 

rilevante contributo offerto nell‘accertamento della responsabilità e nella ricostruzione dei 

fatti. 

PENE IRROGATE 
R.G. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione e alle consequenziali pene 

accessorie. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘ 

L‘imputato, ufficiale della marina, decide di confessare il crimine commesso, ma non ad un 

―qualsiasi‖ Carabiniere. Una volta giunto in Caserma si fa chiamare il Comandante e a lui 

racconta quanto commesso. 
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SENTENZA Sent. N. 39/2000 

FATTO L.S., spinto da una irrefrenabile quanto infondata gelosia, uccide la giovane moglie. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.S., al momento del fatto, aveva 32 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto, al momento del fatto, era una ragazza di giovane età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità Italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano sposati.  

Il matrimonio, sicuramente prematuro per la ragazza, era stato celebrato al fine di porre 

―rimedio‖ ad un‘inattesa gravidanza. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L.S. è un soggetto dotato di un livello basso di scolarizzazione (5^ elementare), inserito sin 

da piccolo nel mondo del lavoro dapprima quale garzone e poi come lavaggista. 

E‘ animato da una smoderata quanto infondata gelosia nei confronti della moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto era una studentessa iscritta presso l‘istituto magistrale della città in cui 

viveva. 

Rimasta incinta, aveva dovuto interrompere gli studi e sposare il fidanzato. 

Dopo la prima gravidanza, decide di tornare presso la casa dei genitori con la figlia, al fine 

di avere la tranquillità per studiare e sostenere gli esami di maturità. 

Nel contempo, proprio per il timore di una seconda gravidanza, rifiuta di avere rapporti 

sessuali con il marito. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.S. è imputato del delitto di cui agli artt. 575 e 577 ultimo comma del codice penale, per 

avere cagionato la morte della moglie attingendo la stessa con più colpi di coltello, alcuni 

dei quali mortali. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Palermo, il 6 aprile 1999, giorno successivo a quello di Pasquetta, 

all‘interno della casa coniugale. 

Il marito, all‘ennesimo rifiuto da parte della moglie di avere un rapporto coniugale, convinto 

che la medesima lo tradisse, impugna un coltello e la ferisce a morte. 

MOVENTE 

L‘episodio criminoso deve essere contestualizzato all‘interno della morbosa gelosia 

dell‘imputato, tenendo conto del fatto che questi non tollerava la decisione della vittima di 

trasferirsi nella casa paterna. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 

Il cadavere era interamente vestito, ma il reggiseno era sollevato sino all‘altezza delle 

ascelle. 

Esso presentava numerose ferite al collo ed agli arti superiori, prodotte da un‘arma da punta 

e  da taglio. 

Le tre ferite più profonde erano quelle situate nel collo, dalle quali erano conseguito un 

gravissimo shock emorragico da cui era derivata la morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Cerca di togliersi la vita. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Confessa di avere commesso il fatto per motivi di gelosia, ma sostiene di avere agito in stato 

di legittima difesa. 

La confessione, peraltro, è caratterizzata da una evidente reticenza e si limita alla mera 

indicazione di fatti che già emergevano al momento del fermo. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Nel corso delle indagini preliminari viene disposta perizia psichiatrica nelle forme 

dell‘incidente probatorio. 

Il perito esclude che l‘imputato soffra di ―gelosia patologica‖, dà atto che il medesimo 

presenta un lieve deficit intellettivo e tratti di labilità ed immaturità emotiva. Precisa che, al 

momento del fatto, la capacità d‘intendere e di volere era integra. 

La Corte di secondo grado, motivando circa l‘infondatezza del secondo motivo di gravame, 

giunge ad escludere che l‘imputato sia un soggetto ―delirante da gelosia‖. 

E, di seguito, rileva come non sia stata dimostrata l‘esistenza di una forma di gelosia 

ossessiva sfociante in una situazione psicopatologica grave, con conclamata 

compromissione delle facoltà di comprensione, di critica e di autocontrollo. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, accolta la richiesta di rito abbreviato, concesse le 

circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contesta aggravante, 

ritenuta la diminuente di cui all‘articolo 442 c.p.p., condanna l‘imputato alla pena di anni 14 

di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo la concessione dell‘attenuante della 

provocazione nonché la concessione della diminuente di pena prevista dall‘articolo 89 c.p.  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte ritiene infondate tutte le censure e conferma integralmente la sentenza di primo 

grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene applicata, con giudizio di equivalenza, l‘aggravante di cui all‘articolo 577 ultimo 

comma del codice penale, per avere commesso il fatto contro il coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche in 

ragione della giovane età. 

PENE IRROGATE L.S. viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘ 

L‘imputato, quando udiva fatti di cronaca relativi ad omicidi verificatisi per fatti passionali, 

si lasciava andare a commenti del tipo che era giusto uccidere la moglie se questa è infedele, 

perché ―un uomo non può vivere con le corna sulla testa‖. 
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SENTENZA Sent. N. 41/2000 

FATTO C.M. uccide la giovane fidanzata, colpendola al capo con una piccozza. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 28 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto, al momento del fatto, era una ragazza di giovane età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto avevano una relazione amorosa dalla quale era nato un 

figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto viene definito come un soggetto dalla personalità immatura, 

cresciuto in un ambiente familiare disagiato ed ostile, con un padre etilista e violento. 

Questo lo aveva spinto a frequentare, sin dall‘infanzia, ambienti di microcriminalità e ad 

assumere stupefacenti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto era una ragazza molto umile ma onesta, mite e di fede evangelica, 

che aveva assunto la missione di redimere C.M., persona conosciuta in carcere ove si era 

recata per un colloquio con il fratello. 

Appena sedicenne aveva accettato di intrattenere con lui, per due anni, una relazione 

platonica, recandosi periodicamente a trovarlo, dapprima, presso la Casa Circondariale di 

Palermo, poi, presso quella di Caltanissetta. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
Ha numerosi precedenti penali, tra questi spicca il tentativo di omicidio nei confronti 

della stessa compagna, che poi ucciderà. 

IMPUTAZIONE 

C.M. è imputato per il reato di cui agli articoli 575, 577, comma 1,  n. 3 e 4, in relazione 

all‘articolo 6, n. 1 c.p., per avere, agendo con premeditazione e con futili motivi, 

cagionato la morte di F.P. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene in Palermo, il 3 dicembre 1997, all‘interno dell‘abitazione materna in cui 

l‘imputato si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari, per aver in precedenza 

tentato di uccidere la compagna. 

Nell‘atto di avere un rapporto sessuale con la vittima, l‘aggressore inizia a colpire la 

giovane donna nella zona corrispondente alla teca cranica, procurandovi una fattura da 

cui è scaturita la morte. 

MOVENTE 

L‘autore agisce sotto un impulso aggressivo, in lui determinato da una pluralità di 

sentimenti contrastanti, tra cui la consapevolezza di non avere la possibilità di 

―controllare‖ la giovane compagna a cagione del suo stato di detenzione. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da delle lesioni cranio encefaliche, provocate dai colpi inferti 

dall‘imputato con una piccozza. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

I Carabiniri, sopra il talamo matrimoniale, rinvengono un biglietto manoscritto 

contenente una confessione ed una richiesta di perdono per quanto accaduto. 

L‘imputato, dopo aver scritto il biglietto, si era allontanato dall‘abitazione. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene acquisita una sentenza irrevocabile resa dalla Corte d‘Appello di Palermo, in un 

distinto procedimento a carico dell‘imputato, in cui veniva riconosciuta allo stesso la 

semi-infermità in relazione ad una vicenda di tentato omicidio nei confronti della 

compagna. 

Dalla disposta perizia psichiatrica collegiale emerge che l‘imputato, affetto da disturbo 

borderline di personalità, aveva al momento del fatto una capacità d‘intendere e di 

volere grandemente scemata. 

L‘imputato nutriva nei confronti della vittima un sentimento di amore/odio, diviso 

com‘era tra un senso di colpa per avere trasgredito alle richieste della madre di non 

ricevere in casa la ragazza e un altrettanto forte desiderio di dominio nei confronti di 

questa, che temeva di non poter più ―controllare‖ a cagione del suo stato di detenzione. 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo dichiara C.M. colpevole del delitto lui ascritto ed, esclusa 

l‘aggravante dell‘aver agito per motivi futili, ritenuta la diminuente del vizio parziale di 

mente prevalente sulle ulteriori aggravanti della premeditazione e sulla recidiva 

contestate, lo condanna alla pena di anni 18 di reclusione ed applica, a pena espiata, la 

misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore 

ad anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello sia il Procuratore Generale che l‘imputato. 

Il primo chiedeva l‘irrogazione di una pena di entità superiore. 

Il secondo si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e chiedeva la 

parziale rinnovazione dell‘istruttoria dibattimentale, ai fini di un giudizio globale ed 

aggiornato sulla personalità dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, aumenta la 

pena ad anni 20 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per Cassazione proposto dall‘imputato viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate, con giudizio di equivalenza, le aggravanti della premeditazione e 

della recidiva. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Viene concessa la diminuente del vizio parziale di mente, con giudizio di equivalenza. 

PENE IRROGATE C.M. viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata, a pena espiata, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e 

custodia per un periodo non inferiore ad anni 3. 

PARTICOLARITA‘ 

Tale sentenza affronta le più importanti problematiche sottese all‘applicazione del rito 

abbreviato. 

La vittima, Provvidenza, nell‘accostarsi all‘autore del delitto, aveva inteso ricoprire le 

salvifiche vesti di colei che lo avrebbe salvato dalla perdizione e riportato sulla retta via. 
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SENTENZA Sentenza N. 15/2001 

FATTO G.A. uccide la moglie, utilizzando due coltelli aventi lama lunga 10 e 20 cm. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 66 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva un‘età prossima 

ai 60 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto erano sposati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Dopo un primo matrimonio, e una relazione amorosa ad esso conseguente, G.A. si era 

risposato proprio con la vittima del delitto. 

Sin dai primi mesi di matrimonio l‘autore aveva tenuto un comportamento oppressivo 

nei confronti della moglie, continuando a tradirla con la donna a cui si era avvicinato 

dopo il primo matrimonio: ne ostacolava i rapporti con la famiglia d‘origine, si dava 

frequentemente a violenze verbali trascendendo anche a violenze fisiche, si interessava 

delle risorse economiche della moglie, al di là di ogni ragionevole intento collaborativo, 

umiliava la donna riducendola in uno stato di grave soggezione.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Durante la vita coniugale era stata costretta a soggiornare periodicamente in casa della 

sorella per sfuggire al marito.  

Da ultimo, aveva confidato alla sorella di essersi determinata alla separazione dal 

coniuge. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE G.A. è imputato del reato di omicidio in danno della moglie. 

CONDOTTA 

Il fatto viene commesso a Palermo, in data 16 dicembre 1997. 

Il marito aggredisce la moglie all‘interno della stanza da bagno dell‘abitazione di 

residenza, colpendola ripetutamente con dei coltelli. 

MOVENTE 
Il marito agisce sotto la spinta del reale proposito manifestatogli dalla moglie di 

abbandonare definitivamente la convivenza familiare. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo d‘impeto. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è causata da shock emorragico, causato da sezione dell‘arteria tiroidea 

superiore sinistra e del lobo tiroide omolaterale, prodotti dall‘azione di un‘arma da 

punta. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Telefona al figlio, affermando falsamente di avere reagito all‘aggressione della moglie 

uccidendola. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene un atteggiamento reticente.  

 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Il consulente della difesa ha subito reso conto del fatto che nell‘imputato non era 

presente una struttura psicotica processuale e che non vi era alcuna malattia mentale. 

Il perito ha ribadito che l‘imputato è persona con uno stato d‘animo depressivo, ma non 

sofferente di depressione in senso patologico. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di 

equivalenza alla contestata aggravante e con l‘applicazione della diminuente di cui 

all‘articolo 442 c.p.p., dichiara l‘imputato colpevole e lo condanna alla pena di anni 16 

di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, invocandone l‘assoluzione perché al 

momento del fatto non era imputabile per vizio totale di mente. 

In via subordinata chiede la riapertura parziale dell‘istruttoria allo scopo di effettuare 

sull‘imputato una nuova perizia psichiatrica. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene applicata, con giudizio di equivalenza, l‘aggravante di cui all‘articolo 577 ultimo 

comma del codice penale, per avere commesso il fatto contro il coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE G.A. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘  
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SENTENZA Sentenza N. 19/2001 

FATTO L.V.R. uccide l‘anziana donna che accudiva. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso femminile. 

L.V.R. al momento del fatto aveva 32 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

C.R. al momento del fatto era molto anziana. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autrice del delitto era la badante della vittima ed aveva prestato servizio presso la 

stessa nel mese di maggio dell‘anno 1994. 

Negli ultimi tempi erano sorti dei dissapori a causa dell‘incapacità dell‘imputata di 

provvedere ai bisogni dell‘anziana donna, a tal punto che la sera prima dell‘omicidio la 

vittima aveva comunicato telefonicamente al figlio la sua intenzione di licenziare L.V.R. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autrice del delitto era sposata, dal matrimonio erano nate delle figlie. 

Era stata in precedenza ricoverata due volte per problemi psichiatrici e aveva già tenuto 

degli atteggiamenti manifestamente aggressivi sia nei confronti della propria madre, che 

nei confronti del marito e della figlia maggiore. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto è un‘anziana donna che vive sola e che, non essendo più in grado 

di provvedere ai propri bisogni, necessita dell‘assistenza e delle cure di una badante. 

E‘ possibile presumere la sussistenza in capo alla medesima di condizione economiche 

pressoché agiate, altrimenti non avrebbe potuto assumere colei che l‘assisteva. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 
L.V.R. è imputata del delitto di cui all‘art. 110, 112, n. 1, 575 c.p. per avere, attingendola 

con diversi colpi di coltellate infertele al collo e all‘addome, cagionato la morte di C.R. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene il 12 maggio 1994, all‘interno dell‘appartamento in cui abitava la vittima. 

L.V.R., in uno stato di poca lucidità, aggredisce l‘anziana signora mentre riposa nel suo 

letto e le sferra numerose coltellate al collo, all‘addome, al fianco sinistro e al braccio 

sinistro, appiccando poi il fuoco al letto dove la donna giaceva già morta. 

Al cospetto della vittima gli inquirenti rinvengono un macabro scenario mistico: fiori 

secchi ai piedi del letto ivi riposti dopo lo spegnimento del fuoco, coperta rosa sul 

pavimento del soggiorno, cosparsa di fiori secchi, un rosario di colore nero e dei 

frammenti strappati di fotografie. 

MOVENTE 
L‘assoluta inettitudine professionale ha provocato nell‘imputata uno stato di crescente 

disagio, che l‘ha gradualmente portata verso la folle condotta omicida. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo 

CAUSA DELLA MORTE La morte avviene a causa della coltellata inferta al collo, che aveva reciso la carotide. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dice di avere agito come quella donna che, dopo avere visitato il Papa, si era data fuoco 

togliendosi la vita. 

Al perito che la esamina in sede di incidente probatorio confida che era stato il diavolo a 

dirle di ammazzare la vecchietta. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

L.V.R. viene sottoposta a numerose perizie psichiatriche, sia in sede di incidente 

probatorio, sia in dibattimento (primo e secondo grado). 

Tutte hanno ritenuto la stessa non imputabile per vizio totale di mente, ravvisando una 

―sindrome dissociativa‖ o ―schizofrenia‖. 

Il consulente di parte civile ha invece ritenuto configurabile un solo disturbo della 

personalità, con conseguente sussistenza della capacità d‘intendere e di volere. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Palermo assolveva l‘imputata perché non imputabile per vizio 

totale di mente e, riconosciutane la pericolosità sociale, applicava la misura di sicurezza 

del ricovero dell‘imputata in un ospedale psichiatrico per un tempo non inferiore ad anni 

5. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore chiedendo, con il primo motivo, l‘assoluzione per non avere 

commesso il fatto non essendovi in atti la prova della responsabilità penale. 

Con un secondo motivo chiede la revoca della misura di sicurezza, essendo da escludere 

che L.V.R. potesse compiere reati della medesima indole di quello per il quale era stata 

assolta per mancanza di imputabilità. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado concorre a ritenere non socialmente pericolosa 

L.V.R. il ricorso ai criteri direttivi di cui all‘art. 133 c.p. ed in particolare a quelli 

attinenti le condizioni di vita individuale (malattia in fase di progressiva regressione), 

familiare (inserimento in un ambiente familiare protettivo) e sociale (adesione a un 

progetto farmacologico e frequentazione di adeguate strutture sanitarie). 

In parziale riforma della sentenza impugnata revoca la misura di sicurezza detentiva del 

ricovero dell‘imputata in un manicomio giudiziario. Conferma nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘  

 

 

 

 

 



331 

 

SENTENZA Sentenza N. 21/2001 

FATTO 
A.B., con l‘aiuto di alcun complici, uccide la madre e tenta di uccidere il fratello adottivo 

e il padre  con del veleno. 

AUTORE 
L‘autrice del delitto è di sesso femminile. 

A.B., al momento del fatto, aveva 21 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile.  

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era madre adottiva dell‘autrice del delitto. 

Il fidanzato dell‘imputata ha dichiarato che costei odiava i genitori adottivi e che era 

convinta che un giorno il negozio di ferramenta sarebbe stato suo e del fidanzato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
A.B. è figlia adottiva, nel corso degli anni ha sviluppato un sentimento di odio nei 

confronti della famiglia che l‘ha accolta. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto, madre adottiva dell‘imputata, fa parte di quel nucleo familiare che 

quest‘ultima voleva annientare nella sua interezza. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

A.B., assieme ad altri correi estranei al vincolo familiare, è imputata per i seguenti 

delitti: 

a) delitto di omicidio nei confronti della madre adottiva perpetrato con l‘utilizzo di 

sostanze venefiche, con le aggravanti dell‘aver agito con premeditazione, facendo uso di 

sostanze venefiche, dell‘avere commesso il fatto nei confronti del genitore adottivo e per 

futili motivi; 

b) delitto di tentato omicidio nei confronti del fratello e del padre adottivi, con le 

aggravanti dell‘aver agito con premeditazione, facendo uso di sostanze venefiche, 

dell‘avere commesso il fatto nei confronti del genitore e del fratello adottivi e per futili 

motivi; 

c) delitto di tentato omicidio nei confronti del fratello e del padre adottivi, con le 

aggravanti dell‘aver agito con premeditazione, approfittando di circostanze di tempo e di 

luogo tali da ostacolare la difesa delle vittime, dell‘avere commesso il fatto nei confronti 

del genitore e del fratello adottivi e per futili motivi (l‘evento non si verifica per cause 

indipendenti dalla sua volontà). 

CONDOTTA 

L‘episodio delittuoso si consuma in data 14.6.1999, all‘interno della casa in cui 

l‘imputata abitava assieme alla sua famiglia adottiva, nel paese di Valderice. 

A.B., alla fine del pranzo, serve in tavola del gelato in cui aveva precedentemente sciolto 

del veleno mortale: pur essendo destinato a tutta la famiglia, soltanto la madre adottiva 

ne assume una quantità tale da determinarne il decesso. 

Il successivo 26 luglio 1999 l‘imputata, determinata ad uccidere anche il fratello ed il 

padre adottivi, apre le porte di casa a dei soggetti armati, che aveva in precedenza pagato 

affinché portassero a compimento l‘atroce delitto. 

MOVENTE 
A.B. agisce spinta dall‘odio che provava nei confronti della famiglia adottiva, con la 

volontà di ereditarne tutte le ricchezze. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dall‘effetto provocato dalla sostanza venefica somministrata alla 

vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

L‘imputata, posta in arresto soltanto in relazione al terzo capo d‘imputazione, confessa 

spontaneamente l‘uccisione della madre per mezzo dell‘uso di sostanze venefiche e il 

tentativo di uccidere il padre ed il fratello con le medesime modalità. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito Abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. del Tribunale di Trapani dichiara colpevole A.B. e, previa concessione delle 

attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate, con la 

diminuente del rito, la condanna alla pena di anni 20 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appello il difensore dell‘imputata chiedendo la declaratoria di prevalenza delle 

attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte, pur condividendo il giudizio di equivalenza delle circostanze formulato dal 

giudice di prime cure, ritiene che il medesimo abbia errato nell‘individuazione della pena 

base e la ridetermina in anni 24 di reclusione, così riducendo la pena inflitta ad anni 19 e 

mesi 4 di reclusione. 

Conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Non viene proposta impugnazione da parte dell‘imputata. 

Il ricorso proposto dai concorrenti nel reato viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

In relazione al reato di omicidio volontario nei confronti della madre, vengono 

contestate, con giudizio di equivalenza sulle attenuanti, le aggravanti dell‘aver agito con 

premeditazione, facendo uso di sostanze venefiche, dell‘avere commesso il fatto nei 

confronti del genitore adottivo e per futili motivi. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti 

contestate. 

PENE IRROGATE A.B. viene condannata alla pena di anni 24 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘  
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SENTENZA Sentenza N. 26/2001 

FATTO R.G. uccide la convivente con il di lei consenso. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

R.C. al momento del fatto aveva 50 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

I.D. al momento del fatto aveva presumibilmente un‘età pari a quella dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto avevano una relazione sentimentale ed avevano deciso di 

convivere, nonostante che le precarie condizioni economiche di entrambi rendessero 

problematica la realizzazione di tale progetto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto era portatore di un disagio psichico di natura depressiva, aveva 

manifestato propositi suicidi, anche a seguito di dissapori con i fratelli che gli avevano 

sospeso i loro aiuti economici. 

R.C. si era separato dalla moglie, aveva perduto il lavoro svolto per alcuni anni a Pescara 

come assistente ufficiale giudiziario, e viveva in una situazione di grande disagio 

economico, essendo di fatto sostentato dai fratelli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima era stata in passato affetta da crisi depressive, ormai in fase di risoluzione. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
R.C. è imputato del reato di cui all‘art. 579 c.p., per avere cagionato la morte di I.D. col 

consenso della medesima. 

CONDOTTA 

Il 12 novembre 1998, all‘interno dell‘abitazione in cui convivevano, I.D. e R.C. 

decidono di mettere fine alle loro vite, lasciando sul tavolo della sala da pranzo un foglio 

portante due firme e attestante la loro volontà. 

Così, come preventivamente concordato, R.C. colpisce la vittima con 14 colpi di 

piccozza e, solo dopo la morte di costei, colpisce sé stesso al collo con un coltello ma, 

sopraffatto da uno spirito di autoconservazione, non ha il coraggio di portare a termine la 

sua decisione di sopprimersi. 

MOVENTE 
La condotta viene posta in essere “per farla finita con la società cattiva ed egoista”, 

come viene riportato nel foglio rinvenuto a firma di entrambi. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata determinata dai 14 colpi di piccozza inferti alla zona temporale sinistra 

della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Tenta di uccidersi. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Il perito nominato dalla Corte di primo grado ritiene l‘imputato affetto da un disturbo 

dipendente di personalità, associato con sindrome psicoastenica e come tale soggetto 

affetto da vizio parziale di mente con capacità di intendere e di volere grandemente 

scemata. Esclude che possa considerarsi persona socialmente pericolosa. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado ha ritenuto che la vittima non solo si era liberamente 

determinata nella decisione assunta assieme all‘imputato di porre fine alla loro vita, ma 

aveva anche agito in piena capacità d‘intendere e di volere, prestando alla decisione 

comune un ―consenso valido‖. 

Pertanto, dichiarato l‘imputato colpevole del reato di cui all‘art. 579 c.p., con le 

circostanze attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente, lo ha 

condannato alla pena di anni 4 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello sia il difensore dell‘imputato che le parti civili. 

Il primo chiede che l‘imputato sia dichiarato non punibile per vizio totale di mente. 

Le seconde deducono che l‘imputato avrebbe dovuto essere dichiarato colpevole di 

omicidio volontario, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto nell‘interesse dell‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale 

di mente. 

PENE IRROGATE R.C. viene condannato alla pena di anni 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘ 

Autore e vittima, preso atto dell‘impossibilità di realizzare il loro progetto di vita 

comune, nel quale riponevano la speranza di affrancarsi dalla tensioni psichiche sofferte 

e di ritrovare quella serenità da tempo agognata, decido di togliersi la vita. 
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SENTENZA Sentenza N. 28/2001 

FATTO L.N.M. uccide la suocera colpendola ripetutamente con un coltello. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.N.M. al momento del fatto aveva 38 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto si trovava in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era la suocera dell‘autore del delitto. 

Tra i due vi erano stati aspri quanto annosi contrasti, determinati dal fatto che l‘odierno 

imputato non svolgeva alcuna attività lavorativa, venendo in pratica mantenuto dalla 

moglie, figlia della vittima. 

Quest‘ultima, prima del delitto, gli aveva appunto rinfacciato di vivere alle spalle della 

moglie che, a cagione dell‘ennesima lite con il marito, si era rifugiata presso la casa 

materna. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE E‘ privo di un‘occupazione lavorativa e vive alle spalle della moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Nonostante la figlia sia sposata, si intromette nel suo menage familiare, rinfacciando al 

genero di essere un inetto e di vivere alle spalle della figlia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
L.N.M. è soggetto pluripregiudicato, sottoposto all‘obbligo di firma, già detenuto e 

condannato anche per reati in materia di stupefacenti. 

IMPUTAZIONE 

L.N.M. è imputato del delitto di omicidio volontario per avere cagionato la morte della 

propria suocera, con l‘aggravante di avere commesso il fatto contro un affine in linea 

retta. 

E‘ altresì imputato della contravvenzione di cui all‘art. 4, commi 2 e 6, L. n. 110 del 

1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, lo 

strumento da taglio atto utilizzato. 

CONDOTTA 

Il fatto è avvenuto a Palermo, il 17 ottobre 1999, all‘interno dell‘abitazione della vittima 

del delitto. 

Entrato in casa della suocera, ove si trovavano la moglie e la figlia, l‘imputato si era 

subito diretto verso la cucina e qui aveva colpito la vittima con un coltello che teneva in 

pugno. 

MOVENTE 

Il movente dell‘omicidio è rinvenibile nel forte risentimento da tempo covato 

dall‘imputato nei confronti della suocera, che individuava come colei che aveva 

determinato il progressivo venir meno della sua autorità in seno al nucleo familiare. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è causata da un coltello avente lama lunga 9,5 cm., con cui l‘imputato ha 

colpito la vittima in più parti del corpo (regione addominale, regione lombare sinistra, 

regione glutea destra, spalla destra, braccio destro). 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto si rende irreperibile, per costituirsi il giorno successivo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
In sede di interrogatorio innanzi al P.M. ammette la propria responsabilità. 

In sede di udienza di convalida assume di avere agito in stato di legittima difesa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo dichiara l‘imputato colpevole dei reati lui ascritti 

e, con la diminuente per il rito, concesse le attenuanti generiche con giudizio di 

equivalenza all‘aggravante e alla recidiva contestate, lo condanna alla pena di anni 16 di 

reclusione. 

Applica la misura della sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, chiedendo che l‘imputato sia dichiarato non 

punibile per avere agito in stato di legittima difesa, in subordine insistendo per la 

concessione dell‘attenuante della provocazione e per il giudizio di prevalenza delle 

attenuanti sulle aggravanti, in ogni caso chiedendo il contenimento della pena entro i 

minimi edittali. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le aggravanti dell‘aver agito contro un affine in linea retta e la 

recidiva, con giudizio di equivalenza alle attenuanti. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alle 

aggravanti, in considerazione del buon contegno tenuto dopo la consumazione del 

delitto, avendo l‘imputato ammesso le proprie responsabilità innanzi all‘Autorità 

Giudiziaria. 

PENE IRROGATE 
L.N.M. viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 

Applica la misura della sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura della sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. 

PARTICOLARITA‘ 

Il G.i.p. ha considerato che “l’impulso omicidiario affonda le sue radici in un 

controverso retroterra di graduale disaffezione dell’imputato dai familiari ed in 

particolare dai figli e dalla suocera, nutrito da un risentimento maturato attraverso la 

consapevolezza di uno sfaldamento dal ruolo paterno conseguente all’assenza di una 

stabile attività lavorativa, all’accanimento della suocera nei suoi confronti, alla 

disistima che egli avvertiva nell’ambito familiare, alla sminuita autorità di capofamiglia 

ed alla constatazione della dissoluzione del nucleo affettivo: situazione che egli 

imputava alle malevoli critiche ed all’atteggiamento sprezzante della suocera che aveva 

trovato dimostrazione proprio nelle offese che la stessa le aveva poco prima del fatto 
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rivolto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 

 

SENTENZA Sentenza N. 37/2001 

FATTO L.M.M. uccide il fratello colpendolo ripetutamente con un corpo contundente. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

Al momento del fatto aveva 65 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, di poco più giovane dell‘autore del delitto. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Vittima ed autore del delitto erano fratelli. 

La morte era stata preceduta da una serie di violenti litigi, originati dal carattere 

prepotente dell‘autore del delitto che, dopo la morte del padre, aveva continuato a 

sfruttare il congiunto, imponendogli la sua presenza in ogni occasione e pretendendo che 

questi gli trasferisse tutte le sue proprietà. 

Negli ultimi tempi la vittima aveva costruito un recinto per custodirvi le pecore, presto 

occupato dall‘autore che vi aveva ricoverato le proprie vacche. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Esercitava la pastorizia in campagna, dedicandosi all‘allevamento di mucche. 

Nelle varie liti che lo vedevano contrapposto al fratello era spalleggiato dalla famiglia e 

dalla sorella, nubile e morbosamente legata a lui. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Esercitava la pastorizia in campagna, dedicandosi all‘allevamento di mucche. 

Era da sempre stato vittima di soprusi nell‘ambiente familiare, specie ad opera 

dell‘autore del delitto, del nipote e della sorella. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

E‘ imputato del delitto di omicidio volontario, aggravato dall‘aver commesso il fatto con 

crudeltà, approfittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata 

difesa. 

CONDOTTA 

L‘omicidio è avvenuto il 13 novembre 1998, in un piccolo centro dell‘entroterra 

palermitano, il Comune di Ciminna, laddove le notizie circolano rapidamente divenendo 

patrimonio di conoscenza comune. 

In seguito ad una lite insorta tra i due fratelli, originata dal fatto che l‘autore aveva 

occupato, ricoverandovi le proprie vacche, il recinto della vittima impedendole di farne 

uso, L.M.M. aveva aggredito il fratello colpendolo ripetutamente con un‘arma da taglio 

fino a provocarne la morte. 

MOVENTE 

Per l‘imputato l‘eliminazione del fratello, che aveva opposto e continuava ad opporre 

resistenza e manifestava un senso di ribellione, era la via di risoluzione di tutti i 

problemi. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è causata da grave shock emorragico determinato dalla recisione della 

giugulare destra, in conseguenza degli almeno 12 colpi di arma bianca da punta e da 

taglio sferrati. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Si reca dai Carabinieri per riferire che aveva rinvenuto il corpo esanime del fratello. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Non ammette la propria responsabilità. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo lo dichiara colpevole e, con la diminuente del 

rito, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione e dispone la misura della sicurezza 

della libertà vigilata per un periodo non inferiore a 3 anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato sostenendo che il medesimo avrebbe dovuto 

essere assolto per non avere commesso il fatto e invocando, in ogni caso, la concessione 

delle attenuanti generiche e l‘irrogazione di una pena nel minimo edittale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso proposto nell‘interesse dell‘imputato viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono applicate le aggravanti del rapporto di fratellanza, dall‘aver commesso il fatto 

con crudeltà, approfittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata 

difesa. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE L.M.M. viene condannato alla pena di anni 30 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposta la misura della sicurezza della libertà vigilata per un periodo non 

inferiore a 3 anni. 

PARTICOLARITA‘  
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SENTENZA Sentenza N. 44/2001 

FATTO R.G. cagiona la morte del padre colpendolo al corpo con 17 pugnalate. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

Al momento del fatto aveva 34 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto si trovava in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore era figlio della vittima del delitto. 

Il padre aveva sempre dimostrato un atteggiamento di benevolenza e iperprotettivo nei 

confronti del figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE L‘autore del delitto coabita con l‘anziano padre, gravemente malato all‘epoca dei fatti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto ha due figli, un maschio e una femmina. 

La donna, sposata, vive al di fuori della casa paterna, assieme al marito. 

Il figlio, autore del delitto, vive ancora all‘interno della casa paterna. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.G. è imputato del delitto di omicidio volontario, con le aggravanti di avere agito contro 

l‘ascendente diretto, per futili motivi e approfittando di circostanze di tempo e di persona 

tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto in ore notturne e nei 

confronti di persona dormiente e gravemente malata. 

CONDOTTA 

L‘omicidio viene commesso a Palermo il 26 gennaio 2000, all‘interno dell‘abitazione in 

cui l‘autore del delitto coabita assieme al padre. 

Nel mezzo della notte l‘imputato afferra un pugnale tipo ―samurai‖ (regalo portato al 

padre dalla sorella in occasione del viaggio di nozze) e colpisce mortalmente il padre 

dormiente. 

MOVENTE 

L‘imputato dapprima afferma di non essere in grado di spiegare i motivi del folle gesto, 

poi si giustifica adducendo che il padre era gravemente malato, che quest‘ultimo gli 

aveva sempre dimostrato indifferenza e distacco verso i problemi che lo affliggevano. 

(Giustificazioni in realtà non veritiere, stanti le opposte affermazioni della sorella circa il 

trattamento riservato dall‘anziano padre nei confronti del figlio). 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da arresto cardio-respiratorio da shock emorragico, provocato dalle 

gravi lesioni aortiche-polmonari derivati dai numerosi colpi di arma da punta e da taglio. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Segnala telefonicamente ai Carabinieri di avere ucciso il proprio padre. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

In sede di indagini preliminari viene disposta una perizia, nelle forme dell‘incidente 

probatorio, al fine di verificare lo stato di mente dell‘autore al momento della 

commissione del delitto. 

L‘indagine stabiliva che si trattava di soggetto affetto da schizofrenia di tipo paranoidea 

in soggetto psicotico e, pertanto, da considerarsi incapace di intendere e di volere al 

momento in cui aveva commesso il delitto. 

Il perito esclude invece la sussistenza della pericolosità sociale. 

Il G.u.p. dispone poi un supplemento d‘indagine peritale, volta ad attualizzare la malattia 

riscontrata e l‘eventuale stato di pericolosità. Il perito nominato conferma la diagnosi 

schizofrenica di tipo paranoide e ritiene sussistente il pericolo di una reiterazione di atti 

inconsulti sia verso sé stesso che contro altri. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo assolve R.G. dal reato ascrittogli, per averlo 

commesso in stato di non imputabilità. Applica nei suoi confronti la misura di sicurezza 

del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni 9. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo una rinnovazione parziale del 

dibattimento ai fini di una nuova perizia e, in subordine, la riduzione della durata della 

misura di sicurezza applicata. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado ritiene infondate tutte le censure mosse dal difensore 

dell‘imputato e conferma integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 

per la durata di anni 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

SENTENZA Sentenza N. 45/2001 

FATTO G.A. viene imputato dell‘uccisione del proprio fratello. 

AUTORE Il ritenuto autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 40 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e il ritenuto autore del delitto sono fratelli. 

Dalle varie deposizioni testimoniali emerge che il defunto aveva pessimi rapporti con il 

fratello e litigava frequentemente anche con i genitori. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Si trasferiva spesso nella casa dei genitori, sita a Tre Fontane, da dove poi partiva per 

andare a lavorare sui campi di proprietà, assieme al fratello. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Si trasferiva spesso nella casa dei genitori, sita a Tre Fontane, da dove poi partiva per 

andare a lavorare sui campi di proprietà, assieme al fratello. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE L‘imputato ha una precedente condanna per il reato di cui all‘articolo 453 c.p. 

IMPUTAZIONE 

G.A. è imputato dei seguenti reati: 

a) reato di cui all‘articolo 575, 576, 577 e 61 n. 4 perché, agendo con crudeltà e 

premeditazione, esplodeva diversi colpi d‘arma da fuoco nei confronti del fratello 

cagionandone la morte; 

b) reato di cui agli artt. 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14 della L. 847/74 perché, al fine di 

commettere il reato di cui al capo precedente, deteneva e portava in luogo pubblico un 

fucile; 

c) reato di cui agli artt. 10, 14 della L. 847/74, art. 23 della L. 110/75 perché 

illecitamente deteneva presso la propria abitazione due pistole, di cui una con matrice 

abrasa. 

CONDOTTA 

Il quadro indiziario è a tal punto carente da impedire una sia pur sommaria ricostruzione 

dei fatti. 

L‘evento morte, comunque, si verifica in agro Castelvetrano, il 18.6.1998. 

MOVENTE 
I contrasti tra i due fratelli vengono dalla Pubblica Accusa ritenuti idonei ad assurgere a 

causale dell‘omicidio. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dai due colpi di pistola che hanno attinto la vittima al volto e alla 

regione deltoide destra. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 30.11.2000 la Corte di Assise di Trapani dichiarava l‘imputato 

colpevole del reato continuato di illecita detenzione di due pistole e lo condannava alla 

pena di anni 4 di reclusione e lire due milioni di multa. 

Lo assolveva invece dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto, 

considerando che: 

- le dichiarazioni profferite dal collaboratore di giustizia, circa la rivelazione 

dell‘omicidio da parte dello stesso imputato, erano prive di attendibilità intrinseca ed 

estrinseca; 

- il rinvenimento delle tracce da sparo sui pantaloni dell‘imputato era privo di valore 

indiziario, non essendo certo che egli li indossasse il giorno del delitto; 

- nessuna conclusione certa poteva trarsi dai continui litigi tra i fratelli; 

- l‘alibi fornito dall‘imputato era corroborato da delle deposizioni testimoniali. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro la sentenza di primo grado hanno interposto appello sia il Procuratore della 

Repubblica, sia il difensore dell‘imputato. 

Il primo ha chiesto venisse dichiarata la colpevolezza dell‘imputato in ordine 

all‘omicidio e ai reati connessi. 

Il secondo ha chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire una 

sentenza emessa a carico dell‘imputato dal G.u.p. presso il Tribunale di Sciacca, ai fini 

della continuazione, e ha censurato l‘eccessività della pena inflitta, invocando la 

concessione delle attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ha preliminarmente rilevato l‘insussistenza della necessità di 

disporre la rinnovazione parziale del dibattimento, difettando il requisito 

dell‘impossibilità di decidere allo stato degli atti. 

Quindi, condividendo la conclusione cui era addivenuta la Corte di primo grado circa 

l‘impossibilità di accertare, con gli indizi raccolti, la colpevolezza in ordine all‘omicidio 

del fratello, confermava integralmente la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Propongono ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale che l‘imputato. 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 
L‘imputato viene dichiarato colpevole del reato continuato di illecita detenzione di due 

pistole e condannato alla pena di anni 4 di reclusione e lire due milioni di multa. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘  
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SENTENZA Sent. n. 3/2002 

FATTO L.P.S. colpisce alla gola la fidanzata e si dà alla fuga. 

AUTORE  L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 38 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto avevano una relazione sentimentale e convivevano 

all‘interno della medesima abitazione. 

Con i due vivevano anche i due figli minori della vittima del delitto, un maschio ed una 

femmina, nati da una precedente relazione. Dalle emergenze processuali è risultato che 

l‘imputato aveva più volte abusato sessualmente della figlia della sua convivente. 

Tra vittima ed autore del delitto i rapporti erano molto conflittuali, anche in ragione dei 

continui soprusi cui l‘imputato sottoponeva la compagna. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
Non esita a infliggere continui soprusi alla convivente, spingendola così a fuggire dalla 

casa in cui vivevano. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
A causa dei maltrattamenti perpetrati dal convivente era stata affidata, insieme ai due 

figli minori, ad un centro di assistenza. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE Ha dei precedenti penali. 

IMPUTAZIONE L.P.S. è imputato del delitto di omicidio volontario in danno della propria convivente. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica a Palermo, il 30 giugno 1999. 

In tale data la vittima si era fatta accompagnare da una conoscente all‘interno 

dell‘appartamento in cui viveva assieme all‘imputato, al fine di prelevare i propri effetti 

personali. 

Tutto d‘un tratto egli aveva fatto allontanare l‘estranea, minacciandola di morte se non 

fosse uscita e, subito dopo, aveva colpito alla gola la convivente e si era dato alla fuga. 

MOVENTE 

L.P.S. ha agito al solo scopo di punire la convivente per la sua ferma decisione di 

lasciarlo. 

Il sentimento che lo ha indotto all‘azione delittuosa va quindi ravvisato nella vendetta o 

nel rancore. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata determinata da uno shock emorragico da lesioni vascolari, conseguente 

alla ferita da arma da taglio. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 

Dopo il fatto l‘imputato si dà alla fuga, costituendosi ai Carabinieri soltanto nei quattro 

giorni successivi. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
Il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo dichiara l‘imputato colpevole del reato ascrittogli 

e, con la riduzione del rito, lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro la sentenza di primo grado propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo, 

in via principale, la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale e censurando, 

in subordine, l‘omessa concessione dell‘attenuante della provocazione e delle attenuanti 

generiche, nonché l‘erroneo aumento della pena applicato per la recidiva. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado ritiene infondate tutte le censure mosse avverso la sentenza di 

primo grado e la conferma integralmente. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 
Il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo dichiara l‘imputato colpevole del reato ascrittogli 

e, con la riduzione del rito, lo condanna alla pena di anni 16 i reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
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SENTENZA  Sent. n. 7/2002 

FATTO 
La vittima, partita da casa a bordo di un ciclomotore, non vi aveva più fatto ritorno. 

Viene ritrovata, qualche giorno dopo, all‘interno di un pozzo e completamente esanime. 

AUTORE  
Inizialmente il delitto viene ascritto a B.F., di sesso maschile, che al momento del fatto 

aveva 35 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto era di sesso maschile e di giovane età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era nipote dell‘imputato, tra i due vi erano frequenti litigi dovuti al fatto che 

quest‘ultimo pretendeva periodicamente una percentuale della refurtiva che il nipote 

ricavava dai frequenti furti che commetteva. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL‘AUTORE 
L‘imputato è inserito in un ambiente degradato e privo di valori, all‘interno della piccola 

criminalità. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Anche la vittima del delitto è inserita all‘interno dell‘ambiente della micro-criminalità 

organizzata di Palermo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE 
In passato ha commesso dei delitti e al tempo dei fatti si trova in regime di detenzione 

domiciliare per uno di essi. 

IMPUTAZIONE 

B.F. è imputato del reato di cui agli artt. 110, 575, 576, 577, 61 n. 4 perché, in concorso 

con almeno altre due persone non identificate, agendo con crudeltà e premeditazione, 

esplodeva un colpo di arma da fuoco nei confronti del nipote cagionandone la morte, 

nascondendo poi il cadavere all‘interno di un pozzo. 

CONDOTTA Non è stato possibile ricostruire le modalità in cui si svolsero i fatti. 

MOVENTE Non è stato individuato un movente del delitto. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è stata causata da un colpo di pistola. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 
 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO La Corte di Assise di Trapani assolve l‘imputato per non avere commesso il fatto. 

MOTIVI DI APPELLO Propongono appello sia il difensore che il Pubblico Ministero. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado dichiara l‘impugnazione proposta dal primo inammissibile in 

quanto, ai sensi dell‘articolo 593, co. 2 c.p.p., l‘imputato non può appellare contro le 

sentenze di proscioglimento per non avere commesso il fatto. 

Dichiara l‘impugnazione proposta dal Pubblico Ministero non meritevole di 

accoglimento. 

Sul punto la Corte evidenzia che da nessun elemento emerge che l‘imputato abbia mai 

sparato al nipote. 

Gli indizi vengono ritenuti carenti di precisione e univocità, nonché discordanti. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
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SENTENZA Sentenza N. 17/2002 

FATTO Uccide il fratello colpendolo con un coltello all‘addome. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

P.G. al momento del fatto aveva 39 anni. 

VITTIMA La vittima è di sesso maschile, presumibilmente poco più vecchio dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano fratelli. 

Inizialmente erano entrambi soci presso l‘ ―Industria Alimentare Puccio s.r.l.‖, impresa 

di proprietà della famiglia e dalla quale l‘imputato volle gradualmente prendere le 

distanze, dapprima cedendo la sua partecipazione e facendosi assumere quale 

dipendente, poi chiedendo un assegno vitalizio come contropartita per uscire 

definitivamente dalla famiglia e dalla società. 

I motivi di rancore covati nei confronti del fratello non trovano tuttavia fondamento in 

un particolare modo di atteggiarsi di costui, avendo la loro origine esclusivamente nella 

mente dell‘imputato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘imputato viveva da diverso tempo con estremo disagio la sua condizione di inferiorità 

nei confronti del fratello e più in generale dello stesso ambiente in cui viveva. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Unico titolare dell‘azienda di famiglia, dopo che il fratello aveva preso la decisione di 

non far più parte della società, continuava a ricevere da costui richieste di danaro e 

minacce rivolte alla sua persona e a quella dei suoi famigliari. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

P.G. è imputato: 

a) del reato di cui agli artt. 575, 577, co. 1, n. 3 e 4, in relazione all‘art. 61, n. 1 e c. 2 c.p. 

perché per futili motivi, connessi al suo rapporto di lavoro nell‘azienda gestita dal 

fratello e dalla quale intendeva dimettersi, durante una riunione sferrava un violento 

fendente al ventre del fratello, con l‘uso di un coltello che aveva portato con sé e dunque 

con premeditazione; 

b) del reato di cui all‘art. 4 della L. 110/1975 e 61, n. 2 perché, al fine di commettere il 

reato sub a), portava fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello 

di tipo serramanico con lama lunga 12 centimetri. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica in Capaci, il 20 settembre 2000. 

In tale giorno sia l‘imputato che la vittima si trovavano con altre persone nell‘ufficio 

dell‘azienda ―Industria Alimentare Puccio‖ s.r.l., per discutere circa le dimissioni e la 

definizione di un assegno vitalizio in favore dell‘imputato.  

Improvvisamente quest‘ultimo, mentre il fratello era intento a leggere una scrittura 

privata da lui redatta, gli sferrava un violento fendente al ventre da cui, dopo pochi 

giorni, sarebbe derivata la morte. 

MOVENTE 
L‘imputato colpisce il fratello in un impeto d‘ira, convinto che il medesimo volesse 

ledere la sua situazione economico-lavorativa. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dal violento fendente con cui l‘imputato, servendosi di un coltello a 

serramanico, ferisce a morte il fratello. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Rimane nel locus commissi delicti fino all‘arrivo dei carabinieri. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Dalla perizia emerge che l‘imputato è soggetto di normale diligenza ed esente da turbe di 

tipo psicotico. Al momento del fatto era in una condizione di capacità d‘intendere e di 

volere grandemente scemata in quanto affetto da un disturbo border line di personalità 

che limitava le sue qualità volitive. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 26.6.2001, resa a seguito di rito abbreviato, il G.i.p. di Palermo 

dichiarava P.G. colpevole dei delitti ascrittigli e, concesse le attenuanti generiche e la 

diminuente del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, 

unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito, lo 

condannava alla pena di anni 12 e mesi 1 di reclusione, con interdizione perpetua dai 

pubblici uffici. 

Gli applicava la misura di sicurezza dell‘assegnazione ad una casa di cura e custodia per 

la durata di anni 5. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello in difensore dell‘imputato dolendosi, con il primo motivo, del 

riconoscimento dell‘aggravante della premeditazione e chiedendone l‘esclusione con 

conseguente riduzione della pena irrogata dai primi giudici. 

Con il secondo motivo, invece, censurava l‘impugnata sentenza nella parte in cui era 

stata riconosciuta l‘aggravante della crudeltà. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado conferma integralmente la sentenza impugnata, sulla scorta 

delle seguenti considerazioni. 

Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che l‘aggravante della premeditazione sia stata 

correttamente contestata ed applicata in quanto, all‘incirca una settimana prima del fatto, 

nell‘imputato cominciò a manifestarsi un concreto proposito criminoso nei confronti del 

fratello, reso manifesto dalle continue minacce che continuava a profferire nei confronti 

suoi e della sua famiglia. 

Quando al secondo motivo di gravame, la lamentata aggravante delle crudeltà non è mai 

stata applicata, seppur erroneamente contestata.  

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono applicate le circostanza aggravanti del rapporto di fratellanza, della 

premeditazione e dei motivi futili, con giudizio di sub valenza rispetto alla concesse 

circostanze attenuanti. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale 

di mente. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 12 e mesi 1 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza dell‘assegnazione ad una casa di cura e custodia 

per la durata di anni 5. 
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SENTENZA Sentenza N. 39/2002 

FATTO Uccide l‘ex fidanzata colpendola con un coltello a serramanico. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

B.M. al momento del fatto aveva 25 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, di giovane età, presumibilmente prossimo o 

minore rispetto a quella dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto avevano in passato avuto una relazione amorosa, finita a 

causa dell‘infedeltà dell‘imputato. 

La vittima aveva successivamente iniziato una nuova relazione amorosa, mai accettata 

dall‘ex fidanzato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE L‘imputato era un militare di carriera in Trento. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Ossessionata dalle manie persecutorie dell‘ex fidanzato, aveva persino cambiato scuola e 

si era trasferita a vivere dai nonni. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

B.M. è imputato dei seguenti delitti: 

a) artt. 575, 577, n. 3 e 61, n. 1 c.p. perché, con premeditazione e futili motivi, cagionava 

la morte di A.F., sferrando nei suoi confronti 5 colpi di arma da punta e taglio, 

attingendola al torace e all‘arto superiore destro; 

b) artt. 61, n. 2, 697 e 699 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che 

precede, deteneva e portava fuori dalla sua abitazione un coltello a serramanico con lama 

di 8 centimetri, per cui non è ammessa licenza. 

CONDOTTA 

L‘imputato, partito in licenza da Trento il 17.3.2000, era arrivato ad Agrigento tra il 18 e 

il 19 marzo e aveva noleggiato un‘auto, con la quale aveva iniziato a pedinare la vittima 

e i suoi familiari. 

Una volta appostatosi nei pressi della casa della nonna della ragazza, sita in Riffaldi, 

l‘aveva vista uscire a bordo di un ciclomotore e l‘aveva costretta a fermarsi. 

Quando la ragazza aveva tentato di fuggire l‘imputato l‘aveva afferrata, provocandone la 

rovinosa caduta a terra, e l‘aveva pugnalata, colpendo accidentalmente anche se stesso. 

MOVENTE 

Lo stesso imputato afferma di aver agito perché spinto dalla gelosia, in quanto non 

avrebbe mai permesso che la sua ex fidanzata, di cui era evidentemente ancora 

innamorato, potesse avere nuove relazioni sentimentali. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dai 5 colpi che hanno attinto la vittima, rispettivamente, al torace e 

all‘arto superiore destro, sul sopracciglio e sul palmo della mano. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Telefona immediatamente ai Carabinieri comunicando l‘accaduto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia psichiatrica, la quale esclude la sussistenza di una qualsivoglia 

incapacità o ridotta capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento del fatto. 

RITO 
Rito ordinario (ma durante il giudizio di secondo grado le parti concordano sui motivi 

d‘appello). 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La sentenza della Corte d‘Assise di Agrigento, emessa il 15.10.2001, condanna 

l‘imputato all‘ergastolo per i reati lui ascritti, unificati sotto il vincolo della 

continuazione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo l‘assoluzione del predetto in 

quanto non imputabile, per avere agito nel corso di una reazione a corto circuito. 

In via gradata chiede l‘espletamento di una nuova perizia psichiatrica, l‘esclusione delle 

aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, nonché la riduzione al minimo della 

pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Durante il giudizio di secondo grado il Procuratore Generale e il difensore dell‘imputato 

si accordano sui motivi d‘appello, formulando una richiesta di parziale accoglimento 

dell‘ultimo motivo di gravame, con rinunzia della altre doglianze da parte dell‘imputato. 

La Corte di secondo grado, in conformità all‘accordo raggiunto tra l‘imputato e il 

Procuratore Generale, concede a B.M. le circostanze attenuanti generiche, che dichiara 

equivalenti alle contestate e aggravanti e, per l‘effetto, ridetermina la pena inflitta al 

medesimo in anni 24 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono ritenute sussistenti, con giudizio di equivalenza sulle circostanze attenuanti, le 

circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche, in 

considerazione dell‘incensuratezza dell‘imputato e della confessione di quanto 

commesso. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 24 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sentenza N. 48/2002 

FATTO S.S.M. uccide la propria moglie strangolandola. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

S.S.M. al momento del fatto aveva 43 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, di età presumibilmente prossima o più 

giovane di quella dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano marito e moglie. 

Negli ultimi tempi la moglie, stante la perpetrata infedeltà del marito, si era determinata 

a lasciarlo, ponendo fine al vincolo coniugale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Coniuge della vittima del delitto, intrattiene delle relazioni extraconiugali. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima del delitto, scoperta l‘infedeltà del marito, si determina a lasciarlo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

S.S.M. è imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 575 e 577, primo comma, n. 4, 

in relazione all‘art. 61, n. 1 e secondo comma c.p., per aver cagionato la morte del 

proprio coniuge, stringendole il collo con le mani fino a provocarne il soffocamento. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica intorno alle ore 15.00 del 15.5.2000, all‘interno dell‘autorimessa di 

proprietà dei genitori della donna sita in Palermo. 

Qui l‘imputato, resosi ormai conto della definitiva quanto drastica decisione della moglie 

di lasciarlo a causa della sua infedeltà, la prende per il collo e la soffoca con le proprie 

mani. 

MOVENTE 
Commette il fatto a fronte del rifiuto della persona offesa di ricostituire la comunione 

coniugale. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da soffocamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Tenta il suicidio ma, mancandogli il coraggio di togliersi la vita, si reca dai carabinieri e 

confessa quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Nel corso delle indagini preliminari viene espletata una perizia psichiatrica nelle forme 

dell‘incidente probatorio. 

Emerge che l‘imputato, al momento del fatto, era pienamente imputabile, essendo invece 

stata la sua capacità di volere condizionata da un momentaneo ipercontrollo degli 

impulsi dovuto alla minaccia di abbandono ricevuta dalla moglie. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p., con sentenza emessa il 26.10.2001, dichiara l‘imputato colpevole del reato 

ascrittogli e, esclusa l‘aggravante dei futili motivi, con la concessione delle attenuanti 

generiche dichiarate equivalenti all‘aggravante del rapporto di coniugio, con la 

diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 14 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appelli sia l‘imputato che il P.G. 

Il P.G. si duole dell‘esiguità della pena e ne chiede un congruo aumento. 

L‘imputato lamenta, in via principale, la mancata assoluzione ai sensi dell‘art. 88 c.p., in 

via gradata la derubricazione nel delitto di omicidio preterintenzionale, con un terzo 

motivo il mancato riconoscimento dell‘attenuante di cui all‘art. 89 cp., infine la mancata 

dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante 

del rapporto di coniugio. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Durante il giudizio di secondo grado il Procuratore Generale e il difensore dell‘imputato 

dichiarano, previa rinuncia agli altri motivi, di concordare sull‘accoglimento del motivo 

d‘appello riguardante la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla 

contestata aggravante del rapporto di coniugio, con conseguente rideterminazione della 

pena. 

La Corte di secondo grado, in conformità all‘accordo raggiunto tra l‘imputato e il 

Procuratore Generale, dichiara le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla 

contestata aggravante e, per l‘effetto, ridetermina la pena inflitta in anni 12 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata e ritenuta sussistente, con giudizio di sub valenza rispetto alle concesse 

circostanze attenuanti, l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, le 

circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sentenza n. 11/2003 

FATTO Uccide la moglie colpendola ripetutamente per 23 volte con una forbice. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.S. al momento del fatto aveva 42 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento era presumibilmente più giovane 

rispetto all‘autore del delitto. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto aveva contratto con la vittima, figlia della seconda moglie di suo 

padre, un matrimonio ―riparatore‖, essendo la donna in attesa di un figlio.  

I rapporti tra i coniugi erano sempre stati conflittuali e avevano portato la vittima, a 

causa dell‘atteggiamento aggressivo del marito, a chiedere la separazione. 

Dopo la separazione la figlia venne affidata alla madre, mentre il figlio al padre.  

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Di temperamento tutt‘altro che mite, manifestava sofferenza nei confronti di tutti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Quando la donna aveva iniziato a lavorare, dapprima come supplente presso la segreteria 

generale dell‘Università e poi come modella al liceo artistico, l‘imputato aveva iniziato a 

pedinarla, giungendo perfino a sgonfiarle le ruote dell‘auto per farla arrivare tardi al 

lavoro. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Era già stato condannato per un omicidio commesso nell‘anno 1992. 

IMPUTAZIONE 

L.S. è imputato dei seguenti reati: 

a) reato di cui all‘art. 575, 577, co. 1, n. 3 e co. 2 c.p. per avere con premeditazione 

cagionato la morte della moglie colpendola ripetutamente con una forbice; 

b) reato di cui agli artt. 61, n. 2 c.p., art. 4, co. 2 e 6, L. n. 110/1975, per avere, al fine di 

consumare il delitto di cui al precedente capo, illegalmente e senza giustificato motivo, 

portato fuori dalla propria abitazione un paio di grandi forbici taglienti e appuntite. 

CONDOTTA 

L.S., già una settimana prima del delitto, si era munito delle lunghe forbici, poi adoperate 

come arma bianca. 

La notte dell‘11.2.2000 aveva tolte le forbici dalla custodia e le aveva portate con sé. 

Dopo avere seguito i movimenti della vittima nel corso della serata, si era recato nello 

stabile dove ella abitava, sito in Palermo, prima che vi arrivasse la donna, e qui aveva 

aspettato nel pianerottolo il suo arrivo, in piena notte. 

All‘arrivo della moglie l‘aveva affrontata e uccisa, colpendola con spietata 

determinazione per ben 23 volte. 

MOVENTE Agisce in quanto non riesce ad accettare che la moglie lo abbia lasciato. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo caratterizzato da particolare intensità. 

CAUSA DELLA MORTE  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Si reca dai Carabinieri per costituirsi. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Dà una versione dei fatti da cui possa desumersi la sua incapacità d‘intendere e di volere 

al momento della consumazione del delitto, senza peraltro riuscire nel suo intento. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

All‘esito di una perizia psichiatrica espletata era emerso che l‘imputato soffriva di un 

disturbo di personalità misto, in conseguenza del quale la sua capacità d‘intendere e di 

volere, secondo i periti, era gravemente scemata. 

La Corte di primo grado fa proprie le conclusioni peritali e concede la diminuente del 

vizio parziale di mente. 

La Corte di secondo grado, discostandosene, lo ritiene invece pienamente capace 

d‘intendere e di volere. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 28.2.2002, la Corte d‘Assise di Palermo dichiara L.S. colpevole dei 

reati lui ascritti e, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l‘aggravante della 

premeditazione, applicata la diminuente del vizio parziale di mente con giudizio di 

equivalenza alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 2 di 

reclusione. 

Viene disposta l‘assegnazione, a pena ultimata, ad una casa di cura e custodia per un 

tempo non inferiore a 3 anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello il difensore dell‘imputato e il difensore delle parti civili. 

Il primo ha sostenuto l‘inconfigurabilità dell‘aggravante del rapporto di coniugio, a suo 

avviso non conciliabile con la diminuente del vizio parziale di mente. 

In subordine ha invocato la declaratoria della prevalenza dell‘anzidetta attenuante, con 

conseguente riduzione della pena. 

Le parti civili hanno, invece, censurato l‘esclusione dell‘aggravante della 

premeditazione, il riconoscimento del vizio parziale di mente e il giudizio di equivalenza 

della diminuente in questione rispetto alle contestate aggravanti. 

Hanno chiesto la rinnovazione delle indagini peritali sulla capacità d‘intendere e di 

volere dell‘imputato e la rideterminazione delle statuizioni risarcitorie, alla luce 

dell‘effettiva e più intensa capacità lesiva della condotta illecita tenuta da L.S. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene fondato l‘appello proposto dalle parti civili e, senza 

ritenere necessaria la riapertura dell‘istruttoria, rivisita le conclusione peritali ritenendole 

del tutto errate in quanto fondate unicamente sull‘acritica accettazione della versione dei 

fatti dell‘imputato. 

Ritiene invece infondato l‘appello proposto dall‘imputato. Quindi, propendendo per 

l‘assenza di una malattia mentale nell‘imputato, ritenendo configurabile l‘aggravante 

della premeditazione e quella del rapporto di coniugio, riforma la sentenza e dichiara, ai 

soli effetti civili, che l‘imputato ha agito con premeditazione e senza che la sua capacità 
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d‘intendere e di volere fosse grandemente scemata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Vengono applicate le aggravanti del rapporto di coniugio e della premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 21 e mesi 2 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposta l‘assegnazione, a pena ultimata, ad una casa di cura e custodia per un 

tempo non inferiore a 3 anni. 
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SENTENZA Sentenza n. 26/2003 

FATTO Uccide la propria moglie attingendola al capo con due colpi di revolver. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 51 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, di età presumibilmente compresa tra i 40 e i 

50 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano sposati, dal matrimonio erano nati dei figli. 

I rapporti tra i coniugi erano tesi stante la ferma volontà della moglie di non volere avere 

rapporti sessuali con il marito. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive con la moglie all‘interno della stessa casa in cui si trovano anche i figli. 

Ha un carattere estremamente violento. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Vive con il marito all‘interno della stessa casa in cui si trovano anche i figli. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Ha in precedenza commesso dei delitti. 

IMPUTAZIONE 
D.R.D. è imputato del delitto di cui agli artt. 575 e 577, co. 2 c.p. per avere causato la 

morte della moglie, che attingeva al capo con due colpi di revolver Smith & Wesson. 

CONDOTTA 

Il 28.9.2001, in Ficarazzi, l‘imputato reagisce violentemente all‘ennesimo rifiuto 

oppostogli dalla moglie di avere dei rapporti sessuali: impugna la pistola revolver, 

legittimamente detenuta, e la ferisce mortalmente con due colpi. 

MOVENTE 

E‘ rinvenibile nell‘esistenza di rapporti molto tesi tra i coniugi e il rifiuto della vittima di 

intrattenere rapporti sessuali di qualsiasi tipo con il marito per il carattere estremamente 

violento dello stesso. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è determinata dai due colpi di revolver Smith & Wesson che hanno attinto la 

vittima al capo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Ai Carabinieri giunti sul punto dichiara di essere stato lui ad uccidere la moglie. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Aveva in passato avuto delle crisi depressive, ma il G.u.p. condivide le conclusioni del 

consulente tecnico del P.M. ed esclude la sussistenza di un‘incapacità d‘intendere e di 

volere al momento del fatto. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 25.9.2002 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio 

abbreviato, dichiarava l‘imputato colpevole del delitto ascritto e, con la riduzione 

prevista per il rito, lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza presentava appello l‘imputato a mezzo del suo difensore, 

dolendosi del mancato riconoscimento della sua totale incapacità d‘intendere e di volere 

o quanto meno della diminuente di cui all‘art. 89 c.p. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Nelle more del giudizio di impugnazione l‘imputato decedeva. 

La Corte di secondo grado, visti gli artt. 150 c.p., 129, co. 605 c.p.p., in riforma 

dell‘impugnata sentenza, dichiara non doversi procedere nei confronti di D.R.D. in 

ordine al reato lui ascritto perché estinto per morte dell‘imputato. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 41/2003 

FATTO 
L.M., in concorso con altri due connazionali, cagiona la morte di E.R.R. colpendolo 

dapprima violentemente al corpo con calci e pugni, poi al capo con una padella. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 46 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità marocchina. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità marocchina. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Le relazioni tra i due, benché amichevoli e caratterizzate dall‘ospitalità offerta 

dall‘autore del delitto, conoscevano anche momenti di acuti e violenti contrasti, nel corso 

dei quali la vittima subiva le percosse infertegli dall‘imputato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive in una baracca ubicata in un terreno incolto, collocato in prossimità del cimitero dei 

Frati Cappuccini di Palermo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA E‘ ospitato all‘interno della baracca in cui vive L.M., suo connazionale. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Ha riportato altre condanne per delitti. 

IMPUTAZIONE 

E‘ imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 575, 577, n. 4 c.p. per avere, in 

concorso con altri due connazionali, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, cagionato la morte di E.R.R. 

CONDOTTA 

L‘episodio criminoso viene commesso nella notte compresa tra il 6 e il 7 febbraio 2002, 

all‘interno della baracca in cui l‘imputato viveva assieme ad altri connazionali. 

Scoppiata l‘ennesima rissa la vittima, picchiata come altre volte, aveva chiamato un 

Carabiniere che, giunto sul posto, aveva osservato la situazione e assunto le opportune 

informazioni. 

Coloro che con la vittima vivevano all‘interno della baracca, preoccupati per la loro 

situazione di immigrati clandestini, avevano così iniziato a colpire violentemente E.R.R., 

prima al corpo con calci e pugni e poi al capo con una padella, fino a cagionarne la 

morte. 

MOVENTE 
Il delitto si consuma a seguito di un banale litigio, sorto quanto i corissanti erano in uno 

stato di ubriachezza. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dalle molteplici lesioni contusivo - encefaliche e toraciche riportate 

dalla vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto fugge, soltanto nei giorni successivi si presenta in Commissariato per 

raccontare quello che dice di sapere circa quanto accaduto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Nega ogni responsabilità. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. di Palermo, in data 20.2.2003, dichiara colpevole L.M. del reato ascrittogli e, 

esclusa la contestata aggravante, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, 

applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni 15 e mesi 4 di 

reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo, in via principale, l‘assoluzione del 

proprio assistito per non avere commesso il fatto, facendo leva sulle dichiarazioni fornite 

dallo stesso. 

In via gradata chiede la derubricazione del reato nel delitto di omicidio 

preterintenzionale e, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti 

generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene infondato l‘appello proposto, sulla base delle seguenti 

argomentazioni: 

- l‘imputato, se davvero estraneo ai fatti, non avrebbe avuto alcuna ragione di fuggire, 

come invece ha fatto; 

- le dichiarazioni fornite dagli altri due coimputati appaiono attendibili, a differenza della 

mendacità di quelle fornite da L.M.; 

- le relazioni del predetto con la vittima, benché amichevoli, conoscevano momenti di 

acuti e violenti contrasti nel corso dei quali E.R.R. subiva le percosse infertegli 

dall‘imputato; 

- quanto alla derubricazione, la violenza e la reiterazione dei colpi non consentono di 

ipotizzare un malaugurato esito accidentale di un‘azione volta semplicemente a causare 

lesioni personali; 

- infine, a fronte della gravità del fatto, l‘imputato non pare meritevole della concessione 

delle circostanze attenuanti generiche. 

Quindi la Corte di secondo grado conferma integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 48/2004 

FATTO S.F. uccide il cognato colpendolo allo sterno con un coltello da cucina. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 40 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano cognati. In passato non avevano avuto alcun 

diverbio, a differenza di quanto si verificava con l‘altro cognato e con il suocero, dai 

quali l‘autore del delitto era stato in qualche precedente occasione anche picchiato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive con la moglie e i figli a Palermo, in un abitazione limitrofa a quella del suocero e 

dei cognati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Ancora molto attaccato alla figura paterna, la spalleggia nelle frequenti liti familiari che 

sorgono con il marito della sorella. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
S.F. è sostanziale incensurato, nei suoi confronti sono rilevabili solo due condanne per 

reati contravvenzionali commessi nell‘ambito dell‘attività lavorativa. 

IMPUTAZIONE 
S.F. è imputato del delitto di cui all‘art. 575 c.p. perché, brandendo un coltello da cucina 

con lama 17,5 cm e colpendo la vittima allo sterno, ne cagionava la  morte. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica a Palermo, il giorno 6 settembre 2002, all‘interno dell‘abitazione 

dell‘imputato. Nello stesso giorno aveva avuto luogo una lite tra S.F. e il di lui suocero, 

in quanto il primo si era rifiutato di prestare al secondo un‘autovettura con cui 

quest‘ultimo intendeva recarsi al matrimonio. Nel corso della lite entrambi i contendenti 

avevano subito lesioni al volto. Nell‘allontanarsi dall‘abitazione del genero C.G. aveva 

incontrato per strada i figli che, vedendo le lesioni al volto del padre e preso atto di 

quanto accaduto, si erano diretti a casa del cognato intimando a quest‘ultimo di aprire la 

porta. 

Nonostante il diverso avviso della moglie, che temeva il prevedibile atteggiamento 

aggressivo dei fratelli, egli aveva aperto e di lì a pochi istanti aveva luogo una 

colluttazione che, iniziata davanti all‘ingresso, era poi proseguita in cucina, luogo in cui 

l‘imputato, impugnato un coltello da cucina, aveva inferto un colpo al cognato che, 

allontanasi per chiedere soccorso, era deceduto poco tempo dopo. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce nel culmine di una colluttazione che lo stava vedendo soccombente 

davanti ai figli minori e alla moglie. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE La morte avviene per arresto cardio circolatorio causato da lesione penetrante il torace. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Pur avendone la possibilità, dopo il primo colpo inferto l‘imputato non infierì sulla 

vittima, consentendole di fuggire e dimostrando, agli occhi dei giudici di secondo grado, 

una sopravvenuta resipiscenza. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa quanto commesso ma tenta di alleggerire la sua posizione. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Giudizio abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 29 settembre 2003 il G.u.p. del Tribunale di Palermo dichiarava 

l‘imputato colpevole del delitto lui ascritto e, con la diminuente del rito, lo condannava 

alla pena di anni 14 di reclusione, con conseguente interdizione in perpetuo dai pp.uu. e 

legale durante l‘esecuzione della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello i difensori dell‘imputato avanzando le seguenti censure: 

1) invocano la causa di giustificazione della legittima difesa; 

2) chiedono che il fatto venga qualificato come eccesso colposo in legittima 

difesa; 

3) chiedono che il fatto venga qualificato come omicidio preterintenzionale; 

4) chiedono la concessione dell‘attenuante della provocazione e delle 

circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena 

inflitta. 

Con successivi motivi nuovi viene lamentata l‘eccessività delle sanzioni civili irrogate. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado accoglie unicamente il quarto motivo di gravame e, alla luce 

della sostanziale incensuratezza dell‘imputato e dello stato emotivo poco lucido in cui si 

trovava al momento del fatto, concede le circostanze attenuanti generiche. 

Quindi, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. di Palermo, riduce la pena 

ad anni 12 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, alla luce della sostanziale 

incensuratezza e della resipiscenza per quanto commesso. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 30/2005 

FATTO B.F. uccide la moglie mentre dorme, colpendola con un‘accetta in più parti del corpo. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 65 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva presumibilmente 

un‘età prossima a quella dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano marito e moglie. Tra i coniugi non vi erano motivi 

di contrasto all‘infuori di quelli derivanti dalla gelosia che l‘uomo aveva sempre 

manifestato nei confronti della moglie, benché costei non gliene desse motivo. 

La convinzione che la moglie lo tradisse con il vicino di casa era amplificata dalla 

presenza di un deficit di erezione, di cui l‘imputato era affetto da diversi anni. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘imputato aveva tentato il suicidio tramite impiccagione nel 1997 ed era stato in seguito 

ricoverato presso una casa di cura, ove aveva ricevuto cure psichiatriche. 

Egli, comunque, era inserito nella realtà sociale del suo paese di residenza, ove aveva 

amici e intratteneva regolari relazioni interpersonali. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Vittima del delirio di gelosia del marito, la moglie non aveva mai assunto degli 

atteggiamenti tali da giustificare anche solo il dubbio circa la sua fedeltà. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Ha riportato delle precedenti condanne penali (non altrimenti definite). 

IMPUTAZIONE 

B.F. è imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577, co. 1, n. 4 e co. 2, 61, n. 5 c.p., per 

avere cagionato la morte della moglie colpendola ripetutamente alla gola e in altre parti 

del corpo con un‘accetta, mentre la vittima dormiva nel letto coniugale, con le aggravanti 

di avere agito con crudeltà, profittando di circostanze di tempo e di luogo tali da 

ostacolare la difesa, nonché di avere commesso il fatto nei confronti del coniuge. 

CONDOTTA 

Il fatto viene commesso in S. Biagio Platani, il 29.9.2002, nel mezzo della notte. 

L‘imputato, convinto che la moglie lo tradisse, durante il sonno di costei brandisce 

un‘accetta e la colpisce prima alla gola e poi in altre parti del corpo. 

MOVENTE L‘imputato agisce spinto dalla convinzione, del tutto infondata, che la moglie lo tradisse. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte avviene per arresto cardio-respiratorio da shock emorragico per gravi lesioni 

prodotte da colpi di arma bianca. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto si reca dalla figlia e riferisce che era necessario chiamare il 

dottore perché la madre stava male. 

Ai Carabinieri che lo raggiungono dichiara che ―A testa mi rissi di ammazzalla‖. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Dalla perizia medica disposta dal G.i.p. sullo stato di mente dell‘imputato era emerso che 

costui era affetto da un disturbo paranoie di personalità non incidente sulla capacità 

d‘intendere e di volere. 

Secondo il consulente dell‘imputato, invece, quest‘ultimo era affetto da un delirio di 

gelosia che ne escludeva l‘imputabilità, rendendolo anche incapace di stare in giudizio. 

Il G.i.p. riteneva che non fosse riscontrabile uno stato patologico tale da configurare un 

vizio di mente. 

Dalla perizia psichiatrica collegiale espletata in secondo grado emergeva invece che la 

capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento del fatto era del tutto esclusa 

in quanto il medesimo era affetto da disturbo delirante. 

In tale contesto la Corte afferma che la patologia in questione è una psicosi, in passato 

indicata come disturbo paranoideo, caratterizzata dalla presenza di uno o più deliri 

sistematizzati, persistenti per un periodo di almeno un mese e non comportanti una 

destrutturazione della personalità. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
Il G.u.p. presso il Tribunale di Agrigento dichiara l‘imputato colpevole del reato lui 

ascritto e lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa dell‘imputato che ha 

dedotto la necessità di una nuova perizia psichiatrica e chiesto una pronuncia di 

assoluzione dell‘imputato perché affetto da vizio totale di mente. 

In subordine l‘appellante ha reclamato la concessione delle attenuanti generiche e il 

riconoscimento del vizio parziale di mente, con conseguente riduzione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene l‘impugnazione fondata e nomina un collegio di periti 

al fine di accertare le condizioni mentali dell‘imputato all‘epoca del fatto. 

Dalle risultanze peritali, condivise dalla Corte, emerge che il disturbo delirante di cui era 

affetto l‘imputato ha pregiudicato totalmente le sue capacità intellettive e volitive al 

momento dell‘azione omicida, determinando una situazione di assetto psichico 

incontrollabile e ingestibile, che lo ha reso incapace di esercitare il dovuto controllo sui 

propri atti e di percepire il disvalore del fatto. 

Quindi, in riforma della sentenza appellata, la Corte assolve l‘imputato perché non 

imputabile al momento del fatto e ne dispone il ricovero presso il manicomio giudiziario 

per una durata non inferiore a 10 anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non è stato proposto Ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto il ricovero presso il manicomio giudiziario per una durata non inferiore a 

10 anni. 
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SENTENZA Sent. n. 32/2005 

FATTO 
Nel corso di una rapina ―simulata‖ viene uccisa la figlia di un potente esponente della 

cosca mafiosa del luogo. 

AUTORE 
Inizialmente l‘imputato viene individuato nella persona del padre della vittima, P.A., di 

anni 54 al momento della commissione del fatto.  

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 25 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato e la vittima del delitto erano legati da un vincolo di filiazione, essendo il 

primo padre della vittima. 

Costui, a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ragazza, aveva 

tentato di dissuaderla da quel disonorevole comportamento, senza tuttavia riuscirci. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto era un membro di spicco dell‘associazione mafiosa dell‘Acquasanta: 

costituiva l‘anello di congiunzione della famiglia dell‘Acquasanta con l‘entorurage di 

Bernado Provenzano, essendo uno dei pochi ammessi ad incontrare personalmente il 

boss corleonese. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto era persona assai chiacchierata nel quartiere dell‘Acquasanta, a 

causa di una sua presunta relazione extraconiugale. La veridicità di tali voci, peraltro, 

avevano trovato conferma in quanto accaduto il giorno successivo al tragico epilogo, 

quando il ritenuto amante della ragazza si era tolto la vita buttandosi dal balcone della 

propria abitazione. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
L‘imputato ha in passato commesso altri delitti, è comunque membro di spicco di 

un‘organizzazione mafiosa. 

IMPUTAZIONE 

P.A. è imputato del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 1, 110, 575, 577 n. 1 e 3 c.p., perché, 

in concorso con persone non identificate, quale mandante ed istigatore, cagionava la 

morte della figlia. Commettendo il fatto per motivi abietti, nei confronti di un 

discendente, con premeditazione. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Palermo, il 23.9.1983, alle ore 18.30, all‘interno di un esercizio 

commerciale. 

Due giovani con il volto mascherato si erano introdotti nel locale e avevano preteso la 

consegna del denaro che si trovava nel registratore di cassa. Quello dei due malviventi 

che era armato di pistola aveva poi esploso un colpo all‘indirizzo della vittima e, dopo 

essersi diretto verso l‘uscita, era tornato sui suoi passi e, dopo avere rivolto a colei che 

giaceva al suolo la frase ―Mi hai riconosciuto, mi hai riconosciuto‖, aveva nuovamente 

esploso all‘indirizzo della stessa altri due colpi. 

MOVENTE 

L‘omicidio della ragazza viene commissionato per motivi di onore: la relazione 

extraconiugale intrattenuta dalla ragazza disonorava il padre, uomo d‘onore della 

famiglia dell‘Acquasanta, contravvenendo le regole di Cosa Nostra. 

La voce concernente l‘esistenza di una relazione extraconiugale era talmente diffusa da 

provocare disagio sia all‘interno della famiglia di sangue della ragazza, il cui padre altro 

non era che un importante uomo d‘onore della locale famiglia mafiosa, sia all‘interno 

dello stesso sodalizio, i cui vertici non tolleravano che la figlia di un importante 

esponente del clan turbasse, con i suoi comportamenti, non solo l‘onore ma anche il 

prestigio del genitore in quello stesso territorio. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte viene causata da emorragia interna, conseguente a lesioni provocate da tre 

colpi di arma da fuoco (uno alla coscia destra, due all‘emitorace destro). 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo aveva definito il procedimento con sentenza di 

non doversi procedere, perché ignoti gli autori del fatto. A distanza di notevole tempo 

dai fatti, in data 27 febbraio 2002, le indagini venivano riaperte grazie alle sopravvenute 

dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 

Con sentenza del 16 luglio 2004, la Corte di Assise di Palermo assolveva l‘imputato ai 

sensi del secondo comma dell‘art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto. 

MOTIVI DI APPELLO 
Avverso tale sentenza propongono appello il Procuratore della Repubblica di Palermo e 

il Procuratore Generale di Palermo. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado è aderente alla realtà processuale affermare che 

nessuna certezza può desumersi, sulla scorta delle sole dichiarazioni dei collaboranti, in 

ordine alla responsabilità del prevenuto. È invece assai probabile, agli occhi della Corte, 

che nel caso di specie la situazione si fosse a tal punto sedimentata, stante la mancanza di 

concreti provvedimenti da parte del padre nei confronti della figlia, da rendere 

inevitabile un diretto intervento dei vertici della famiglia mafiosa. 

Quindi, a fronte di un materiale probatorio palesemente carente o comunque 

insufficiente e contraddittorio, conferma la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 13/2006 

FATTO 
G.L. uccide il proprio figlio con un colpo di pistola dopo che costui, affetto da gravi 

disturbi psichici, aveva tentato di colpirlo mortalmente con un‘accetta. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 66 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima era figlio dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘autore del delitto è un uomo sposato, padre di un figlio affetto da una malattia mentale, 

che vive all‘interno della casa familiare. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto, probabilmente a causa della malattia mentale che lo affligge, vive 

ancora all‘interno della casa familiare, assieme alla madre e al padre. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

G.L. è imputato dei seguenti reati: 

a) artt. 575, 577, n. 1 c.p. perché sparando con una pistola ed attingendolo al capo, 

cagionava la morte del proprio figlio, con l‘aggravante di avere commesso il fatto contro 

l‘ascendente; 

b) artt. 2, 4, 7 della L. 896 del 1967, perché deteneva illegalmente una pistola Beretta; 

c) art. 697 c.p. perché, senza averne fatto regolare denuncia all‘autorità, deteneva 

all‘interno dell‘arma sopra indicata e presso l‘abitazione di campagna un totale di 55 

cartucce. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene ad Aragona, all‘interno della casa di abitazione, il 9.1.2002, intorno alle 

ore 23.00, a seguito di una violenta lite tra l‘imputato e il figlio, malato di mente. In un 

primo momento il figlio aveva ferito il padre con un coltello e, solo successivamente il 

padre, impugnata la propria pistola, aveva esploso un colpo a breve distanza all‘indirizzo 

del cranio del figlio.  

MOVENTE Il fatto si verifica a seguito di una violenta lite. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
Il decesso è da attribuire a lesioni cranio-encefaliche prodotte da un colpo di arma da 

fuoco esploso da breve distanza. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Sostiene che il figlio, a causa della sua malattia, tutto d‘un tratto era andato in 

escandescenze, distruggendo con un coltello i mobili di casa e minacciando gli astanti 

con una pistola. Vi sarebbe stato a questo punto una colluttazione tra il padre e il figlio, 

durante la quale dall‘arma, impugnata dal figlio, sarebbe accidentalmente partito il colpo 

mortale. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Agrigento dichiara colpevole l‘imputato dei reati ascrittigli 

e, concesse le attenuanti generiche, nonché le circostanze attenuanti di cui agli art. 62, n. 

2 e 62, n. 5 c.p., ritenute prevalenti sull‘aggravante contestata, uniti i reati sotto il vincolo 

della continuazione, con la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni 7 di 

reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello i difensori dell‘imputato: il primo sostenendo la totale assenza della 

prova dell‘omicidio volontario, il secondo invocando la scriminante della legittima 

difesa o, in subordine, l‘eccesso colposo in legittima difesa. Entrambi, inoltre, chiedono 

una diminuzione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

All‘udienza innanzi la Corte d‘assise di secondo grado l‘imputato, rinunciando agli altri 

motivi d‘appello, tranne che a quello riguardante la diminuzione della pena, chiede la 

definizione del procedimento mediante l‘applicazione della pena concordata con il 

procuratore generale, nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione. 

Il Collegio, ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti e congrua la proposta 

di pena, non rinvenendo i presupposti per un proscioglimento nel merito, in parziale 

riforma della sentenza impugnata, ridetermina la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione, 

conferma nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputato. La Corte dichiara il 

ricorso inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante di avere commesso il fatto contro l‘ascendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché le circostanze attenuanti 

di cui agli art. 62, n. 2 e 62, n. 5 c.p., ritenute prevalenti sull‘aggravante contestata. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 27/2006 

FATTO L.S. uccide il marito ferendolo con quattro colpi di arma da sparo. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 30 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva un‘età 

presumibilmente prossima ai 30 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano, rispettivamente, marito e moglie.  

Dalla loro unione sono nati due figli, una bambina di anni 10, all‘epoca del fatto, e un 

bambino di anni 11, all‘epoca del fatto. 

I rapporti coniugali erano profondamente compromessi a causa del comportamento 

violento del marito: era frequente che costui picchiasse la moglie con calci e pugni, 

facendola cadere a terra; in tali occasioni non usava solo le mani ma anche qualsiasi cosa 

egli trovasse a portata di mano. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Durante i 10 anni di convivenza che l‘avevano legata al marito aveva cercato in tutti i 

modi di farlo curare, chiedendo l‘aiuto anche delle rispettive famiglie d‘origine. Tutti i 

suoi sforzi erano stati vani e per tutta la durata del matrimonio era rimasta succube dei 

comportamenti vessatori, violenti ed offensivi del marito. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima svolgeva saltuariamente l‘attività di venditore ambulante di verdure, che 

provvedeva lui stesso a raccogliere. 

Era un soggetto violento, che picchiava sia i figli che la moglie, dedito all‘uso di 

sostanze alcoliche e di eroina. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

L.S. è imputata: 

a) del delitto di cui agli artt. 575 e 577, co. 2 c.p.; 

b) del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della L. 895/1967 perché illegalmente deteneva presso 

la propria abitazione una rivoltella. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica la mattina del 5 gennaio 2004, presso il paese di Borgetto, in provincia 

di Palermo. 

La vittima era uscita per vendere degli ortaggi ma, dopo un breve lasso temporale, aveva 

fatto ritorno a casa, introducendosi all‘interno del garage con il furgoncino. 

La moglie, udito che il marito era tornato ma non sentendolo salire, era scesa in garage e 

qui aveva trovato il marito steso sul sedile, in evidente stato di incoscienza a causa 

dell‘assunzione di eroina. A questo punto aveva chiesto al marito se aveva bisogno di 

aiuto e, sentendosi rispondere in malo modo di andarsene, esasperata dal comportamento 

del marito e dalle violenze che il medesimo giornalmente le infliggeva, aveva impugnato 

l‘arma che costui illegalmente deteneva e lo aveva colpito a breve distanza con quattro 

colpi di pistola. 

MOVENTE 
L‘imputata ha sicuramente agito perché frustrata da una vita di maltrattamenti, di stenti e 

di sacrifici. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
Il decesso della vittima è da addebitarsi ad arresto cardio-circolatorio da lesioni da colpi 

di arma da fuoco. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Inizialmente la donna riferiva che, avendo sentito dei colpi di arma da sparo, attraverso 

la scala interna dell‘edificio era scesa nel sottostante garage e, avendo ivi trovato il corpo 

del marito, aveva chiesto l‘intervento del pronto soccorso. 

Poco tempo dopo, innanzi ai militari che erano giunti sul posto, aveva riferito: “Sono 

stata io, non ce la facevo più”. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene un comportamento processuale parzialmente collaborativo. Confessa quanto 

commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 22 febbraio 2006 il G.u.p. del Tribunale di Palermo dichiarava 

l‘imputata responsabile dei delitti di omicidio volontario aggravato e di detenzione 

illegale di arma da sparo, unificati sotto il vincolo della continuazione e, riconosciute le 

attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull‘aggravante contestata, applicata la 

diminuente per il rito, la condannava alla pena di anni 11 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propone appello il difensore dell‘imputata dolendosi, con un unico 

motivo, della mancata dichiarazione di non punibilità per avere agito in stato di legittima 

difesa, reale o putativa. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di assise d‘appello di Palermo, pur non ritenendo fondato il motivo d‘appello, 

ritiene tuttavia sussistenti le condizioni per l‘applicazione d‘ufficio dell‘attenuante della 

provocazione, alla luce del contesto in cui si doveva inquadrare la vicenda omicidiaria. 

Quindi, procedendo ad una nuova determinazione della pena, considerando l‘attenuante 

della provocazione, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, prevalente 

sull‘aggravante contestata, condanna l‘imputata alla pena di anni 7 e mesi 8 di 

reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputata. La Corte di 

Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante di avere commesso il fatto contro l‘ascendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante 

di cui all‘art. 62, n. 2 c.p., ritenute prevalenti sull‘aggravante contestata. 

Le circostanze attenuanti generiche vengono concesse dal G.u.p. alla luce 

dell‘incensuratezza dell‘imputata e della condotta parzialmente collaborativa. 
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L‘attenuante della provocazione viene concessa alla luce del quadro in cui si svolse la 

vicenda omicidiaria: secondo la Corte di secondo grado L.S ha sicuramente agito perché 

delusa dal matrimonio, offesa nella sua dignità di sposa e di madre, frustrata da una vita 

di maltrattamenti, di stenti e sacrifici. L‘ennesimo sgarbo subito dal marito a fronte della 

sua offerta di aiuto era stata l‘estrema causa scatenante nel contesto di uno stato psichico 

di estremo disagio. 

PENE IRROGATE L.S. viene condannata alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 12/2007 

FATTO B.B. uccide la moglie colpendola ripetutamente al capo con un martello. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 68 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva presumibilmente 

un‘età di poco inferiore a quella del marito. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano sposati. La relazione coniugale era stata 

compromessa dai seri disturbi mentali che affliggevano la moglie e che avevano 

contribuito, negli ultimi tempi, all‘insorgere di uno stato depressivo nell‘autore del 

delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

La sofferenza psicologica che affliggeva l‘imputato era verosimilmente causata 

dall‘ambiente degradato in cui era cresciuto e in cui viveva, oltre che dal doloroso 

rapporto coniugale con la vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era portatrice di patologie di tipo psichiatrico insorte nel 1995 e riconducibili 

alla sussistenza di una schizofrenia paranoie cronica disorganizzata. La predetta tendeva 

ad accumulare e conservare rifiuti dentro l‘abitazione. Era seguita da tempo dal 

dipartimento di salute mentale di Agrigento e nel 1999 aveva subito un trattamento 

sanitario obbligatorio. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE L‘autore del delitto aveva in precedenza commesso un altro delitto non colposo. 

IMPUTAZIONE 

B.B. è imputata del reato di cui agli artt. 575, 577, co. 1, n. 4, in relazione all‘art. 61, n. 1 

e 577 ult. co., per avere cagionato il decesso della moglie colpendola ripetutamente al 

capo con un martello; con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno del coniuge, 

di avere agito per futili motivi ed in particolare a seguito di una discussione insorta 

perché la moglie gettava sul pavimento i resti del pranzo. Con la recidiva. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica a Sciacca, nel primo pomeriggio del 16.9.2005, all‘interno 

dell‘abitazione in cui i due coniugi convivano. La vittima, seduta sul divano ed intenta a 

consumare il pasto, aveva iniziato a buttare a terra gli scarti del cibo, così richiamando 

l‘attenzione del marito che, per l‘ennesima volta, si era visto costretto a richiamare la 

moglie. Costei, al suo richiamo, aveva risposto che, se solo lo avesse voluto, avrebbe 

potuto inquinare ulteriormente il pavimento di casa, con ciò causando l‘impeto omicida 

del marito. 

Costui, infatti, avvicinatosi alla moglie aveva iniziato a percuoterla violentemente al 

capo, così cagionandone la morte, avvenuta a poche ore di distanza dopo il ricovero in 

ospedale. 

MOVENTE 

Il movente del delitto è rinvenibile, prima facie, nel banale litigio insorto tra i coniugi a 

causa del fatto che la vittima continuava a gettare per terra, all‘interno dell‘abitazione, i 

residui di pollo che stava consumando sul divano. 

La causale del delitto, tuttavia, ha radici ben più profonde, rinvenibili nello stato di 

profonda frustrazione che affliggeva il marito a causa delle condizioni in cui versava la 

moglie. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo d‘impeto. 

CAUSA DELLA MORTE 

La causa del decesso, avvenuto presso l‘ospedale in cui la vittima è stata trasportata 

subito dopo il fatto, è stata individuata in un arresto cardiocircolatorio, determinato dal 

grave trauma cranico riportato. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto chiede aiuto per soccorrere la moglie, agli agenti che 

giungono sul posto confessa immediatamente quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene una condotta processuale collaborativa, mostrando altresì resipiscenza per quanto 

commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Al momento del fatto l‘imputato era ancora in cura per una sindrome ansioso-depressiva. 

Nel corso del processo di primo grado viene disposta perizia psichiatrica dalla quale 

emerge che la sindrome ansioso-depressiva non aveva mai raggiunto livelli patologici 

tali da offuscare la capacità d‘intendere e di volere. 

I risultati della perizia disposta durante il procedimento di secondo grado, su richiesta del 

difensore, hanno confermato in toto i risultati della prima. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. del Tribunale di Sciacca, con sentenza del 29.9.2006, dichiara l‘imputato 

colpevole del reato lui ascritto e, concesse le generiche con giudizio di equivalenza 

rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, computata la diminuente per il rito, lo 

condanna alla pena di anni 15 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, articolando le seguente richieste: 

1) proscioglimento dell‘imputato per avere agito in stato di incapacità di 

intendere e di volere o, quanto meno, il riconoscimento della diminuente di 

cui all‘art. 89 c.p.; 

2) assoluzione per difetto di prova del nesso di causalità tra l‘azione posta in 

essere dall‘imputato e la morte della vittima; 

3) esclusione dell‘aggravante dei futili motivi e concessione dell‘attenuante 

della provocazione, con conseguente riduzione della pena inflitta; 

4) riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche e una 

riduzione della pena inflitta in misura pari al minimo edittale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado, aderendo alla richiesta del difensore, dispone una nuova 

perizia che, come la prima, ritiene l‘imputato imputabile al momento della commissione 

del fatto. 

Quanto alla invocata esclusione dell‘aggravante dei futili motivi, la Corte considera 
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fondato il gravame, considerando non presente nella fattispecie concreta un istinto 

criminale più spiccato e contraddistinto da malvagità, il solo in grado di giustificare 

l‘aggravamento della pena. Secondo la Corte, infatti, il motivo futile non può essere 

astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va 

ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni 

culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l‘evento 

e dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa. 

Quanto alla richiesta attenuante della provocazione, la Corte ritiene che la medesima 

possa essere concessa, tenendo conto del contesto in cui maturò l‘azione omicidiaria. 

Quindi, ritenendo più equo assegnare alle attenuanti valenza prevalente sulla residua 

aggravante, riduce la pena inflitta ad anni 9 di reclusione, conferma nel resto l‘appellata 

sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata, ma dichiarata subvalente, l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche e l‘attenuante della provocazione con giudizio 

di prevalenza. 

Le circostanze attenuanti generiche vengono concesse alla luce della sofferenza 

psicologica dell‘autore al momento del fatto, del contesto ambientale e del rapporto 

coniugale in cui il delitto è stato commesso, nonché in considerazione del 

comportamento processuale e della resipiscenza da subito mostrata. 

L‘attenuante della provocazione viene concessa alla luce del contesto in cui maturò 

l‘azione omicidiaria. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena inflitta di anni 9 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 

 

SENTENZA Sent. n. 29/2007 

FATTO 
R.G., colpendola violentemente con calci all‘addome e pugni alle spalle, cagiona la 

morte della propria moglie. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 42 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva un‘età 

presumibilmente prossima ai 40 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano sposati e dalla loro unione erano nati dei figli. 

I rapporti coniugali erano da tempo compromessi a causa di una relazione extraconiugale 

tenuta dal marito e a cui lo stesso, nonostante la moglie ne fosse venuto a conoscenza, 

non aveva voluto porre fine. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘autore del delitto è da sempre soggetto disoccupato. Da qualche tempo intrattiene una 

relazione sentimentale extraconiugale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima non tollera il tradimento del marito, al punto tale da esternare la sua volontà di 

andarsene assieme ai figli qualora non avesse desistito. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
Ha numerosi precedenti penali, tra cui svariati delitti di furto, ricettazione, spaccio di 

sostanze stupefacenti, evasione, falso per soppressione. 

IMPUTAZIONE 

R.G. è imputato del reato di cui all‘art. 584 c.p. per avere, colpendola violentemente con 

calci all‘addome e pugni alle spalle, cagionato la morte della propria moglie. Con la 

recidiva reiterata. 

CONDOTTA 

La condotta omicidiaria viene realizzata a Partitico, la sera del 23 luglio 2006. 

La vittima del delitto aveva avuto un‘accesa discussione con il marito, cui aveva per 

l‘ennesima volta intimato di interrompere la relazione extraconiugale che da tempo 

intratteneva con un‘altra donna, prospettandogli che in caso contrario sarebbe andata via 

da casa assieme ai bambini. 

A tale sua esternazione il marito aveva reagito più violentemente del solito, rompendo 

numerose suppellettili e colpendola ripetutamente con calci all‘addome e pugni alla 

schiena, afferrandola per il collo e minacciandola di morte con un coltello qualora avesse 

denunciato quanto occorso. 

La morte della vittima, ricoverata e poi dimessa dall‘ospedale, avviene il 29.8.2006. 

MOVENTE La furia omicida dell‘imputato si scatena a causa della discussione avuta con la moglie. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Sussiste il dolo del delitto di lesioni. 

CAUSA DELLA MORTE 
Il decesso è da addebitare alle complicanze precoci direttamente conseguenti alla rottura 

e alla successiva asportazione della milza. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo avere aggredito la moglie esce tranquillamente di casa, lasciando la donna per 

terra. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 2.4.2007 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio 

abbreviato, dichiarava l‘imputato responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale 

in pregiudizio della di lui moglie e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena 

di anni 12 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell‘imputato, dolendosi in primo 

luogo dell‘affermazione di penale responsabilità del suo assistito e sostenendo che lo 

stesso avrebbe dovuto essere assolto con la formula ―il fatto non sussiste‖ non essendo 

stata acquisita prova certa del nesso di causalità tra condotta ed evento; in via 

subordinata sostenendo l‘erronea sussistenza dell‘aggravante di cui all‘art. 577, co. 2 c.p. 

e, da ultimo, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado dichiara l‘infondatezza di tutti i motivi d‘appello e conferma 

integralmente la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per cassazione nell‘interesse dell‘imputato. La Corte rigetta il 

ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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1.2 SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANIA TRA IL 1995 E 

IL 2007 

SENTENZA Sentenza N. 16/95 

FATTO Il 23.9.1992, verso le 13.30, A.S. colpisce a morte P.R. con un coltello da cucina. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso maschile. 

A.S., nato a Catania il 08.01.1950. 

Al momento del compimento del fatto l'autore aveva 42 anni. 

VITTIMA 
La vittima è di sesso femminile. 

P.R., al momento del compimento del fatto la vittima aveva 38 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra A.S. e P.R. intercorreva un rapporto di coniugio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Non asseconda le richieste di una maggiore libertà personale e di una piena 

autodeterminazione nella scelta del lavoro che da più di un anno la moglie gli rivolge. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Essa rivendica una maggiore indipendenza e libertà dal marito, anche dal punto di vista 

lavorativo, che non le viene concessa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE A.S. non ha precedenti penali. 

IMPUTAZIONE Imputato del delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 572 co. 2 c.p.. 

CONDOTTA 

Il 23 settembre 1992, verso le ore 13.30, viene ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale 

Garibaldi di Catania P. R., gravemente ferita con armi da punta e da taglio, e qui decede 

subito dopo per arresto cardio-circolatorio. 

Frattanto il marito della donna, A.S., si presenta ai carabinieri di Mascalucia, ai quali dichiara 

di avere accoltellato la moglie.  

A.S. cagionò la morte della moglie colpendola, dopo averla immobilizzata afferrandola per il 

collo, con penetrazione totale della lama, mediante un coltello da cucina, provocandole 

complessivamente cinque ferite da punta e da taglio, di cui una alla regione mammaria 

sinistra, una al fianco sinistro, due sulla parete posteriore toracica sinistra ed una alla base 

dell'emitorace destro. 

MOVENTE 

A.S. fu spinto a tenere la condotta descritta perché esasperato dal comportamento tenuto da 

circa un anno dalla moglie ed in particolare dal fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, 

aveva minacciato di separarsi da lui, in quanto non intendeva più essere ―controllata‖. 

La moglie sostanzialmente rivendicava una maggiore libertà personale ed una piena 

autodeterminazione nella scelta del lavoro, che il marito non intendeva riconoscerle. 

CAUSA DELLA MORTE 

Dai dati dell'autopsia effettuata sul cadavere della vittima si rileva che la donna fu colpita 

cinque volte, alla regione mammaria sinistra, al fianco sinistro, alla base dell'emitorace 

sinistro, alla base dell'emitorace destro ed in prossimità dell'apice della scapola sinistra. 

I colpi inferti alla regione mammaria sinistra e alla base dell'emitorace sinistro furono portati 

a segno dal marito con penetrazione pressoché totale della lama del coltello ed interessarono 

il polmone sinistro ed il cuore, dando luogo ad imponente travaso ematico interno ed esterno, 

determinando conseguentemente lo shock ipovolemico mortale. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

A.S. si presenta ai carabinieri di Mascalucia e ad essi dichiara di avere accoltellato la moglie.  

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

L'imputato dichiara al p.m. che la ragione scatenante la sua condotta era l'―esasperazione‖ 

dovuta al comportamento tenuto da circa un anno dalla moglie, con particolare riferimento al 

fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, aveva minacciato di separarsi da lui, in quanto non 

intendeva più essere ―controllata‖. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

La difesa sostiene che l'imputato avrebbe agito in uno stato di prostrazione psichica tale da 

escludere la volontà omicida, configurandosi allora il reato di omicidio preterintenzionale e 

non quello di omicidio volontario. 

Secondo la Corte si versa invece in un'ipotesi di dolo d'impeto il quale non esclude la volontà 

omicida, che certamente sorresse l'imputato nel momento della risoluzione criminosa. 

ESITO DELL'INDAGINE Non viene disposta perizia. 

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
La circostanza aggravante consiste nell'essere stato il fatto commesso contro il coniuge. 

E‘ invece esclusa l'aggravante dei futili motivi originariamente contestata. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche, che vengono dichiarate equivalenti alla ritenuta 
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aggravante. 

Viene chiesta, ma non viene concessa, l'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania con sentenza del 3.1.1994, visti gli artt. 533 e seguenti del 

c.p.p., dichiara A.S. colpevole di omicidio volontario in persona della moglie P.R., così come 

a lui contestato e con l'esclusione dell'aggravante dei motivi futili, concesse le circostanze 

attenuanti generiche che dichiara equivalenti alla ritenuta aggravante, con la diminuzione del 

terzo della pena, di cui all'art. 442 c.p.p., lo condanna alla pena di quindici anni di reclusione, 

oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 

Condanna inoltre A.S. all'interdizione perpetua dai pp.uu. e, per la durata della pena, a quella 

legale e alla sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori. 

MOTIVI DI APPELLO 

La difesa dell'imputato chiede che il fatto venga configurato come omicidio 

preterintenzionale e che si riconosca all'imputato l'attenuante della provocazione con la 

conseguente riduzione della pena inflitta, previo giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla 

contestata aggravante. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La modalità dell'azione criminosa è, secondo la Corte, prova sicura della sussistenza 

nell'agente di una chiara ed inequivoca volontà omicida; è pertanto da condividere il 

convincimento espresso dai primi giudici secondo cui intento dell'imputato era quello di 

uccidere e non solo quello di arrecare lesioni o ferite, sia pure gravi. 

Non può poi ritenersi fondata l'ulteriore richiesta della difesa volta alla concessione 

dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p.: invero, anche se può ritenersi 

sussistente lo stato d'ira, in preda al quale A.S. verosimilmente si determinò ad accoltellare 

mortalmente la moglie, non è in alcun modo configurabile una situazione obiettiva 

qualificabile quale fatto ingiusto, che quello stato d'ira avrebbe qualificato. 

Infatti, né il comportamento tenuto da ultimo dalla P.R., che rivendicava una maggiore libertà 

personale, né la pretesa della donna di chiedere la separazione personale, possono essere 

qualificati come fatto ingiusto. 

La Corte di Assise di Appello di Catania conferma la sentenza di primo grado e condanna 

A.S. al pagamento delle ulteriori spese processuali. 

PENE IRROGATE 
A.S. viene condannato alla pena di quindici anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese 

processuali e di custodia cautelare. 

MISURE DI SICUREZZA  Non viene disposta alcuna misura di sicurezza. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 20/95 

FATTO 
Il 16.5.1993 S.G. uccide, esplodendole contro dieci colpi di pistola, C.C.D., figlia della sua 

convivente, rimasta anch'essa attinta da un colpo di pistola. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso maschile. 

S.G. nato a Catania il 20.08.1958. 

Al momento del compimento del fatto l'autore aveva 35 anni. 

VITTIMA 
La vittima è di sesso femminile. 

C.C.D. figlia di C.A.M., convivente di S.G. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra autore e vittima c'era un rapporto di coabitazione, in quanto quest'ultima era figlia della 

convivente dell'autore del delitto. 

Durante gli anni di coabitazione, quando la vittima non aveva ancora compiuto gli anni 

quattordici, l'autore compì più volte su di lei atti di libidine. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Precedentemente alla relazione di convivenza con C.A.M. era stato sposato e da tale 

matrimonio sono nati dei figli. 

Nel periodo antecedente al compimento del fatto risulta avere difficoltà e contrasti 

nell'ambiente di lavoro. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Coabita con S.G., è figlia di C.A.M. che risulta quindi avere due figlie, delle quali la vittima 

ha coabitato con la madre ed il convivente fino al compimento del fatto, mentre l'altra per un 

periodo di tempo più ristretto e comunque non nel periodo in prossimità del quale è avvenuto 

il fatto. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE E' incensurato. 

IMPUTAZIONE 

S.G. è imputato: 

A) del reato di omicidio volontario per avere cagionato la morte di C.C.D.. 

B) del reato di tentato omicidio volontario per aver compiuto atti idonei diretti in modo non 

equivoco a cagionare la morte di C.A.M., non riuscendo nel suo intento per cause 

indipendenti dalla sua volontà. 

C) del reato di illegale detenzione di una pistola cal. 6,35. 

D) del reato di porto illegale in luogo pubblico di una pistola cal. 6,35. 

E) del delitto di cui agli artt. 81, 521 in relazione al 519 cpv. n. 1 c.p. perché più volte 

compiva atti di libidine su C.D.. 

CONDOTTA 

Il giorno 16.5.1993 S.G. uccide, esplodendole contro dieci colpi di pistola, la giovane C.C.D., 

figlia della sua convivente C.A.M., rimasta anch'essa attinta da un colpo di pistola 

all'addome. 

Quando iniziò la discussione con le due donne, all'interno dell'abitazione, elevò notevolmente 

il volume della radio e del televisore. 

Le due donne, quando videro che l'uomo impugnava un'arma si alzarono dal letto, la figlia 

venne trascinata verso la stanza della madre per parlare da sola con S.G., quando la madre si 

oppose egli esclamò che l'avrebbe uccisa se non gli avesse lasciati soli. A queste parole la 

figlia gli disse di sparare su di lei se aveva coraggio, così S.G. incominciò a sparare e con il 

primo colpo attinse la figlia, con i successivi colpi attinse anche la madre, che si era 

avvicinata alla figlia. Successivamente, con altri nove colpi di arma da fuoco uccise C.C.D., 

figlia della sua convivente. 

Prima di abbandonare la casa, dopo il tragico epilogo, si preoccupò di staccare i fili del 

telefono. 

MOVENTE 

S.G. si determinò al compimento della condotta descritta perché sconvolto dalla situazione 

che si era venuta a creare dopo che in famiglia si era appreso della relazione che egli già da 

tempo intratteneva con la ragazza e perché costei, secondo le dichiarazioni dell'autore, non 

voleva ammettere di essere stata consenziente ed, anzi, di essere stata lei a provocarlo. 

CAUSA DELLA MORTE C.C.D. muore in seguito ai dieci colpi di arma da fuoco esplosi contro di lei.  

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO  DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO 

Prima di abbandonare la casa, dopo il tragico epilogo, si preoccupò di staccare i fili del 

telefono, ponendo in essere un accorto comportamento auto difensivo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE S.G. ammette il fatto, dichiarando di avere ucciso la figlia della sua convivente.  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

La difesa dell'imputato chiede che lo stesso sia dichiarato non imputabile perché incapace di 

intendere e di volere per infermità mentale, richiedendo all'uopo disporsi perizia psichiatrica. 

ESITO DELL'INDAGINE 

In esito allo scrupoloso esame condotto non sussistono elementi che consentono di affermare 

che l'imputato sia stato (al momento della commissione dei delitti) o sia affetto da condizioni 

mentali patologiche. 

Quanto alla vita anteatta sono stati individuati due episodi in cui S.G. avrebbe tentato di 

togliersi la vita. 

Il primo tentativo risale a quando S.G. aveva sedici anni e, per le modalità melodrammatiche 

con cui venne inscenato insieme alla ragazza con cui l'imputato voleva convolare a nozze, 
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disvela palesemente la sua funzione strumentale volta a vincere la resistenza familiare (i due 

poco dopo poterono sposarsi). 

Il secondo episodio è in realtà più propriamente una caduta dal balcone dell'abitazione nel più 

ampio e sporgente balcone del piano sottostante, di cui nessuno è stato in grado di definire 

con chiarezza i contorni. 

In senso contrario va anzi rilevato che l'esame del comportamento di S.G. nel porre in essere 

la sua risoluzione criminosa, disvela una chiara e precisa determinazione dell'agente ed una 

piena consapevolezza di quanto andava a compiere e aveva appena compiuto. 

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
La circostanza aggravante consiste nell'essere stati i fatti commessi con l'abuso di relazione di 

coabitazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche sulla base di concreti elementi di natura soggettiva: 

in primo luogo l'incensuratezza dell'imputato, nonché il sicuro pentimento per quanto 

commesso, comprovato dal profondo e perdurante stato di prostrazione psichica in cui S.G. è 

piombato dopo la commissione dei reati. 

Il riconoscimento delle attenuanti generiche avviene con giudizio di prevalenza rispetto alle 

contestate aggravanti: l'abuso di relazione di coabitazione non assume nella dinamica un 

ruolo determinante atteso che l'imputato sarebbe verosimilmente pervenuto ad identica 

risoluzione criminosa anche in un contesto non contrassegnato dalla relazione di coabitazione 

in esame. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania con sentenza del 27.4.1994, dichiara S.G. colpevole di tutti i 

reati ascrittigli e, unificati con il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi A), B), C), 

D), ed applicate le disposizioni di cui agli artt. 71 e segg. c.p.,lo condanna alla pena 

complessiva di anni trenta di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di 

custodia cautelare. 

Dichiara S.G. interdetto in perpetuo dai pp.uu., nonché, per la durata della pena, legalmente 

interdetto e sospeso dall'esercizio della potestà genitoria. 

Dispone che espiata la pena S.G. sia sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore 

ad anni tre. 

Ordina la confisca di quanto in sequestro. 

MOTIVI DI APPELLO 

La difesa dell'imputato chiede: 

1) L'assoluzione dal delitto di tentato omicidio nei confronti di C.A.M. con l'eventuale 

derubricazione in quello di lesioni personali colpose. 

2) L'unificazione sotto il vincolo della continuazione anche del delitto di atti di libidine 

commesso in danno della vittima quando quest'ultima era minore degli anni quattordici. 

3) La concessione delle denegate circostanze attenuanti generiche. 

4) Che si dichiari S.G. non imputabile perché incapace di intendere e di volere per infermità 

mentale. 

5) Il proscioglimento dell'imputato dal delitto di atti di libidine contestato per mancanza di 

querela. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Con riferimento alle censure sollevate con i motivi di appello in ordine all'imputazione di 

tentato omicidio in danno di C.A.M., correttamente i primi giudici affermarono che 

l'imputato non colpì la convivente per errore: trattasi di un caso di dolo eventuale, l'azione 

posta in essere dall'imputato era certamente idonea ed univocamente orientata a determinare 

la morte anche della convivente, il relativo evento venne a mancare certamente per cause 

indipendenti dalla condotta dell'agente. 

Vengono ritenuti non sussistenti i presupposti per far luogo all'invocata unificazione sotto il 

vincolo della continuazione degli atti di libidine con gli altri reati. 

Quanto al motivo d'appello concernente l'imputazione degli atti di libidine, non può non 

rilevarsene l'infondatezza, in quanto il fatto, essendo connesso con i delitti di omicidio e di 

tentato omicidio, è sicuramente procedibile d'ufficio. 

Il riconoscimento delle attenuanti generiche avviene con giudizio di prevalenza rispetto alle 

contestate aggravanti. 

Infine, come correttamente concluso dai primi giudici, l'imputato viene ritenuto non affetto 

da infermità mentale e quindi capace di intendere e di volere, al momento della commissione 

dei fatti. 

La pena complessiva risulta pertanto determinata in anni ventuno di reclusione. 

Vanno confermati i rimanenti capi della sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di atti 

sessuali con minorenne per mancanza di querela, e ridetermina la pena in anni diciannove di 

reclusione; rigetta il ricorso nel resto.  

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che espiata la pena S.G. sia sottoposto a libertà vigilata per un tempo non 

inferiore ad anni tre. 

 

 

 

 

 

 

 



361 

 

SENTENZA Sentenza N. 23/95 

FATTO 

Il 2.9.1993, verso le ore 21.30, giunge al Commissariato della Polizia di Stato di Pachino una 

segnalazione telefonica con cui si comunica che, poco prima, nel comune di Portopaolo era 

avvenuto un grave fatto di sangue. 

Nella casa rurale di B.M. viene rinvenuto il cadavere di C.A., moglie di B.M.. 

AUTORE 
B.G. nato a Pachino il 24.11.1949. 

Sesso maschile, al momento del compimento del fatto l'autore aveva 44 anni. 

VITTIMA Sesso femminile, C.A. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L'autore e la vittima sono cognati. 

Vivono in appezzamenti di terreno confinanti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L'autore è il fratello del marito della vittima. 

Esso è sposato e ha dei figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima è sposata con il fratello dell'autore e ha nove figli, di cui quattro minorenni e 

cinque maggiorenni. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

B.G. è imputato: 

A) del reato di omicidio volontario perché, esplodendo più colpi di fucile, con uno attinge 

alla testa la cognata C.A. e ne cagiona la morte. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione. 

B) del reato di tentato omicidio perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, 

compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di C.O., non riuscendo 

nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione. 

C) del reato di porto illegale di armi, perché portava fuori della propria abitazione un fucile 

cal. 12 con munizioni, arma comune da sparo. 

CONDOTTA 

L'imputato, armato di fucile a pompa, marca ―Fabamm‖, cal. 12, carico, la sera del 2.9.1993 

si presenta in casa del fratello, dove si trovano riuniti C.A. e B.C nonché C.O. e B.M. con i 

loro due bambini; dopo avere puntato il fucile contro i presenti, nonostante le esortazioni di 

costoro a desistere da quell'atteggiamento, esplode un primo colpo di fucile contro C.A., da 

distanza ravvicinata attingendola al volto, dopo che la donna si era posta dietro una sedia per 

proteggersi; a questo sono seguiti altri due colpi di fucile, esplosi dentro la casa, all'indirizzo 

di C.O., il primo dei quali attinge al fianco quest'ultimo che, fintosi morto, riesce tuttavia a 

fuggire per la campagna. 

MOVENTE 

Due giorni prima dell'episodio delittuoso tra l'autore e la vittima C.A. vi era stato un litigio 

originato da questioni relative all'installazione di un'altra pompa di sollevamento dell'acqua, 

da prelevare nel fondo appartenente all'imputato, che doveva essere utilizzata per le esigenze 

della famiglia della vittima e a cui l'autore si opponeva. 

La sera stessa, poco prima dell'episodio delittuoso, C.O. si reca nell'abitazione di B.G. ma 

quest'ultimo finge di non essere in casa e spegne le luci. 

L'imputato decide di recarsi nella casa della cognata, armato di fucile, non per uccidere ma 

per chiarire la vicenda con la cognata ed eventualmente per difendersi.  

CAUSA DELLA MORTE 
C.A. muore in seguito ad un colpo di fucile sparato da distanza ravvicinata, che la attinge al 

volto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Rintracciato verso le ore 23.45 del medesimo giorno in cui compì il fatto delittuoso, B.G. si 

consegna ai carabinieri ed indica il luogo in cui ha nascosto l'arma del delitto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Ammette di avere commesso i fatti, ma dichiara di avere agito in stato di legittima difesa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta alcuna perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il reato di tentato omicidio è stato compiuto con premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche sulla base di concreti elementi di natura 

soggettiva: in primo luogo l'incensuratezza dell'imputato, secondariamente, l'avere fornito le 

indicazioni utili al rinvenimento dell'arma. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Siracusa, con sentenza del 22.6.1994, dichiara B.G. colpevole dei reati 

ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, esclusa per l'omicidio l'aggravante della 

premeditazione e concede le attenuanti generiche, che, per il delitto sub C), dichiara 
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equivalenti alla contestata aggravante. 

Condanna B.G. alla pena di anni ventitré di reclusione, all'interdizione perpetua dai pp.uu. e 

al pagamento delle spese processuali. 

Condanna altresì B.G. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed inoltre al 

rimborso delle spese sostenute dalle medesime. 

Dispone che, scontata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non inferiore a 

tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

La difesa chiede che il giudice adito riconosca la sussistenza dell'eccesso colposo in 

legittima difesa, in via subordinata della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., 

e, in via ancora più subordinata, che dichiari le attenuanti generiche prevalenti 

sull'aggravante contestata, nonché la riduzione della pena ai minimi edittali. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Il primo motivo di gravame, con cui la difesa chiede di ritenere che l'imputato abbia agito in 

stato di legittima difesa, deve ritenersi infondato. Presupposti essenziali della legittima difesa 

sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima, che nel nostro caso non 

sono configurabili. 

A sua volta l'eccesso colposo della legittima difesa sottintende i presupposti della 

scriminante e si distingue da essa solo per un'erronea valutazione del pericolo e 

dell'adeguatezza dei mezzi usati. 

La ricostruzione dei fatti esclude in modo assoluto la sussistenza della causa di 

giustificazione e, conseguentemente, dell'ipotesi dell'eccesso colposo. 

B.G. ha manifestato in modo chiaro la propria volontà di aggredire nel momento in cui si è 

presentato armato a casa della vittima, determinando tutte le persone presenti a manifestare 

paura e panico, stato d'animo sicuramente inconciliabile con un atteggiamento aggressivo da 

parte delle vittime. 

Anche il secondo motivo di gravame, con cui la difesa lamenta la mancata concessione della 

circostanza attenuante della provocazione, è infondato e deve pertanto essere rigettato. 

Non sono, infatti, configurabili i presupposti processuali che ne stanno alla base, cioè il fatto 

obiettivamente ingiusto della vittima e lo stato d'ira ad esso collegato. 

Deve infatti ritenersi insussistente l'elemento oggettivo del fatto ingiusto perché  il 

comportamento tenuto prima del fatto delittuoso da C.O. (che a detta dell'imputato cerca di 

sfondare il portone della sua abitazione) e dalla convivente (con una telefonata minacciosa) 

sono stati causati da un comportamento ingiusto dello stesso imputato. 

Quanto al terzo ed ultimo motivo di gravame, la richiesta di commutazione del giudizio di 

equivalenza nel più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti deve essere rigettato. 

Deve invece essere accolto parzialmente il motivo concernente la riduzione della pena 

relativamente sia a quella inflitta per il reato base, sia a quella inflitta a titolo di 

continuazione. 

La sentenza deve essere confermata nel resto. 

PENE IRROGATE La pena complessiva irrogata a B.G. è di anni venti di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Si dispone che, scontata la pena, B.G. sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non 

inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori 

spese processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 26/95 

FATTO 
Il 21.9.1991 G.M. viene denunciato per aver cagionato la morte di M.L. colpendola alla testa 

con una bottiglia ripiena di liquido corrosivo. 

AUTORE 

L'autore è di sesso maschile. 

G.M., nato in Tunisia il 7.9.1949. 

Al momento del compimento del fatto aveva 42 anni. 

VITTIMA 
La vittima è di sesso femminile. 

M.L. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità tunisina. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità brasiliana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Hanno una relazione, se non di convivenza, di assidua frequentazione. 

Infatti la stessa vittima, prima di decedere, confida che colui che l'ha colpita era il ―suo‖ 

uomo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

La personalità dell'imputato è contraddistinta da un‘esasperata religiosità e da una struttura 

infantile. 

Risente fortemente del suo stato di cittadino straniero costretto a vivere in una zona 

particolarmente degradata di Catania. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Non convive con l'imputato, ma trascorre molto tempo nella sua abitazione. 

Utilizza il telefono del suo compagno per effettuare chiamate extra continentali alla sua 

famiglia, senza contribuire economicamente ad alcuna spesa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

G.M. è imputato: 

A) del reato di omicidio volontario per avere cagionato la morte di M.L. per eccessiva gelosia 

e dunque per futili motivi e per crudeltà. 

B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 490 per avere soppresso al fine di occultare il reato sub 

C) le pagine da 28 a 31 del passaporto. 

C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 478 e 482 perché, al fine di assicurarsi l'impunità dal 

reato sub A), falsificava la copia autentica del passaporto, contraffacendo i sigilli della 

polizia di stato così da fare apparire di essere stato all'estero dal 17.9.1991 al 2.11.1991. 

D) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 485 perché, al fine di assicurarsi l'impunità dal reato 

previsto al capo A), contraffaceva il biglietto da viaggio così da fare apparire che egli si 

trovava all'estero. 

CONDOTTA 

G.M.  il 21.9.1991 attira a casa sua M.L. inducendola a credere che un'amica per telefono la 

cercava. 

Presumibilmente dopo un litigio l'imputato rincorre la vittima e la colpisce al capo con una 

bottiglia, in seguito la bottiglia si rompe ed il liquido corrosivo che essa contiene cosparge il 

capo e poi il corpo della vittima, che decederà in ospedale il 16.11.1991.  

MOVENTE 

Non si è potuto stabilire con esattezza il movente del delitto. 

Da un lato si fa riferimento ad un'eccessiva gelosia e ad un impulso passionale cui l'imputato 

non seppe resistere, dall'altro all'insofferenza ingenerata nell'imputato a causa del mancato 

contributo economico offerto dalla compagna, nonostante essa usufruisse della sua 

abitazione, anche con lunghe telefonate extra continentali. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata cagionata dagli effetti provocati dal liquido corrosivo contenuto nella 

bottiglia con cui la donna è stata colpita.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo la commissione del fatto l'imputato scappa. 

L'imputato, commettendo altri reati, cerca di occultare il reato di omicidio commesso in 

danno di M.L. e si crea un falso alibi. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Non ammette di avere compiuto il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia psichiatrica. 

ESITO DELL'INDAGINE L'esito della perizia porta alla luce una struttura mentale molto infantile. 

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Viene esclusa l'aggravante dell'uso della crudeltà: l'imputato usò la bottiglia contenete il 

liquido corrosivo come qualsiasi altro strumento idoneo a mettere in atto la volontà omicida, 

e non per infliggere quella morte particolarmente dolorosa che, in effetti, si verificò. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Possono invece concedersi le circostanze attenuanti generiche, in considerazione 

dell'incensuratezza dell'imputato, della sua complessa personalità, contraddistinta da 

un‘esasperata religiosità e da una struttura infantile e piuttosto povera, e in considerazione del 

suo stato di cittadino straniero costretto a vivere in una zona fortemente degradata di Catania. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO La sentenza della Corte d'Assise di Catania dichiara G.M. colpevole di omicidio volontario 
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nei confronti di M.L., escluse tutte le aggravanti contestate, nonché dei reati di falso per 

soppressione e falso in certificazione, e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 

complessiva di anni ventuno e mesi sei di reclusione. 

Condanna inoltre il predetto all'interdizione perpetua dai pp.uu. e, per la durata della pena, a 

quella legale e alla sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori. 

Dispone altresì che l'imputato, dopo lo sconto della pena, sia sottoposto a libertà vigilata per 

un tempo non inferiore a tre anni e che lo stesso sia espulso dal territorio dello Stato. 

Dichiara non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo D) per difetto di querela. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello l'imputato ed il Procuratore della Repubblica di Catania. 

Il primo, per mezzo del suo difensore, proclama la sua innocenza ed eccepisce 

l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ex art. 512 c.p., chiedendo l'assoluzione per non avere 

commesso il fatto, e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche. 

Il secondo lamenta la mancata applicazione della contestata aggravante dell'uso della crudeltà 

in danno della vittima. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

In ordine al primo motivo di gravame certamente non si può utilizzare il verbale delle 

dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di incidente probatorio. 

Secondariamente il giudizio di colpevolezza dell'imputato può comunque basarsi: 

a) sulle dichiarazioni rese dalla vittima al personale ospedaliero; 

b) su molteplici disposizioni testimoniali; 

c) sul falso alibi dell'imputato; 

d) sulla perizia medico-legale; 

Va invece confermata l'esclusione dell'aggravante dell'uso della crudeltà: l'imputato usò la 

bottiglia contenete il liquido corrosivo come qualsiasi altro strumento idoneo a mettere in atto 

la volontà omicida, e non per infliggere quella morte particolarmente dolorosa che, in effetti, 

si verificò. 

Possono invece concedersi le circostanze attenuanti generiche. 

Determina la pena complessiva in anni 18 e mesi 4 di reclusione e conferma la sentenza 

impugnata nel resto. 

PENE IRROGATE G.M. viene condannato alla pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che l'imputato, dopo lo sconto della pena, sia sottoposto a libertà vigilata per 

un tempo non inferiore a tre anni e che lo stesso sia espulso dal territorio dello Stato. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori 

spese processuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 

 

SENTENZA Sentenza N. 27/95 

FATTO 

Verso il mezzogiorno del 4.1.1994 viene scoperto dai parenti il cadavere di A.A., di anni 84. 

Esso si trova riverso per terra, con la bocca ed il naso ostruiti da uno straccio compresso e 

legato al viso con nastro isolante. 

La porta d'ingresso è trovata chiusa. 

All'interno, dalla cassaforte, risultava mancare solo denaro contante. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso femminile. 

M.C.P. nata a Roma e residente a Catania. 

Al momento del compimento del fatto ha 33 anni. 

VITTIMA 

La vittima è di sesso femminile. 

A.A. residente a Catania. 

Al momento del compimento del fatto ha 84 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L'autrice del fatto è la collaboratrice domestica della vittima da circa tre anni. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

All'epoca dei fatti l'autrice è madre di due figli, rispettivamente di 12 e 13 anni, e da alcuni 

anni collaboratrice domestica diuturna della vittima. 

Vive in condizioni molto disagiate perché il suo convivente non lavora ed ha avuto problemi 

con la giustizia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima è un'anziana signora che, vivendo sola in casa, necessita di una collaboratrice 

domestica per espletare le faccende domestiche. 

Delle persone escusse in primo grado figurano solo i nipoti; tali nipoti non coabitano con lei e 

neppure un marito o un eventuale compagno. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE L'autrice del delitto è incensurata. 

IMPUTAZIONE 

C.P.M. è imputata: 

A) Del reato di cui agli artt. 575, 576, n. 1 e 577 n. 4, in relazione all'art. 61, n. 4 c.p. perché, 

dopo avere colpito con un pugno e quindi tramortito A.A., cagionava la morte della predetta 

soffocandola. 

Con le aggravanti di avere agito per conseguire il profitto del reato sub B), di avere agito per 

motivi abietti e con crudeltà verso la persona. 

B) Del reato di cui all'art. 628, 1º, 2º, 3º comma n. 2 c.p., perché, al fine di procurarsi un 

ingiusto profitto, dopo avere sottratto dalla cassaforte sita nell'abitazione della vittima la 

somma di lire 800.000, adoperava violenza, consistita tra l'altro nel porre A.A. in stato di 

incapacità d'agire nei modi descritti sub A), al fine di assicurarsi il possesso del denaro 

sottratto e procurarsi l'impunità. 

CONDOTTA 

Il 3.1.1994 M.C.P., dopo avere svolto le mansioni di collaboratrice domestica, verso le ore 

12.10 furtivamente prelevò la somma di lire 800.000 dalla cassaforte di A.A.. 

Va precisato che ciò fu commesso perché A.A. si era rifiutata di consegnarle la tredicesima 

mensilità, o, comunque, di anticiparle parte della retribuzione. 

Essendosi costei accorta del furto ne era nata una vivace discussione e, quando A.A. aveva 

cercato di darle uno schiaffo senza riuscirci, lei aveva risposto con una spinta: l'anziana 

signora perse l'equilibrio e cadde a terra, forse battendo il capo violentemente. 

La collaboratrice domestica, avendo constatato che A.A. non si muoveva, senza sapere se era 

ancora viva o meno, presa dal panico decise di simulare una rapina; perciò, preso uno 

straccio che stava sul tavolo l'aveva messo sulla bocca della donna, poi aveva preso del 

nastro isolante e l'aveva passato attorno alla bocca ed alla testa di A.A.. 

MOVENTE 

Una volta consumato il furto, M.C.P. usò immediatamente violenza nei confronti del soggetto 

passivo, e così operò, non solo per conservare il possesso della refurtiva, ma anche per 

assicurarsi l'impunità.  

CAUSA DELLA MORTE 
Dall'esame autoptico risulta che la morte è stata determinata dal soffocamento provocato 

dall'imputata con l'ostruzione delle vie respiratorie. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto l'imputata riferisce che, preoccupata in quanto A.A. non apriva 

la porta d'ingresso, aveva dato l'allarme rivolgendosi ai parenti della stessa. 

Sette giorni dopo, davanti ai Carabinieri, ammette di avere commesso il fatto, in quanto ―non 

poteva più reggere il peso delle proprie colpe‖. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia psichiatrica da parte della difesa. 

ESITO DELL'INDAGINE 

In seguito alla perizia viene accertato che l'imputata era invalida al 67% per crisi epilettiche  

ed EEG di tipo patologico. 

Ma per i giudici di primo grado non sussisteva alcuna seria indicazione per disporre la 

perizia: a parte la riconosciuta invalidità civile per epilessia, l'imputata aveva sospeso ogni 

relativa terapia e dalle deposizioni raccolte in dibattimento era emerso che essa non aveva 
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manifestato alcun sintomo tipico del morbo negli ultimi dieci anni. 

I giudici di secondo grado, per fare definitivamente chiarezza sul punto, hanno disposto una 

seconda perizia psichiatrica, in seguito alla quale è stato esclusa la presenza di anomalie 

comportamentali e di crisi comiziali durante l'intero periodo in cui l'imputata svolse 

diuturnamente attività di collaboratrice domestica presso l'abitazione della vittima. 

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Le vengono contestate le aggravanti del nesso teleologico e dei motivi abietti. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Le vengono concesse le attenuanti generiche sulla base di una pluralità di presupposti: 

1) ―vittima‖ in qualche misura del bisogno, la prima volta che ha ceduto alla tentazione del 

furto si è trovata in una situazione creata sì da lei, ma certamente che essa non era in grado di 

gestire e controllare; 

2) il suo stato di incensuratezza ed il fatto che essa sia stata sempre dedita ad onesto lavoro, 

con cui manteneva non solo i due figli ma anche il convivente; 

3)il suo comportamento processuale e dibattimentale; 

4) la restituzione di metà della refurtiva, essendo stata l'altra metà immediatamente spesa per 

i bisogni di famiglia. 

Le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti 

(della rapina e dell'omicidio). 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 8.5.1994, escludendo l'aggravante della 

crudeltà e concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle circostanze aggravati, 

dichiara l'imputata colpevole dei reati ascrittile riuniti sotto il vincolo della continuazione e la 

condanna alla pena di anni venti di reclusione, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione 

perpetua dei pp.uu., dell'interdizione legale, ed al pagamento delle spese processuali. 

Applica inoltre la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.  

MOTIVI DI APPELLO 

Con la proposizione dell'appello vengono avanzate le seguenti censure: 

1) Atteso che l'imputata fu sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere in data 

14.1.1994, mentre era in corso l'indagine peritale affidata a G., non potevano essere utilizzati 

gli atti da lui compiuti successivamente a tale data. 

2) L'imputata compì l'attività letale nella piena convinzione che A.A. fosse già deceduta, 

pertanto il reato doveva esserle attribuito a titolo di omicidio colposo. 

3) Sarebbe stato necessario l'espletamento di una perizia psichiatrica. 

4) Non sussiste il reato di rapina impropria, poiché l'imputata reagì alla violenza usatale da 

A.A., e non per assicurarsi il profitto della somma sottratta ovvero per procurarsi l'impunità. 

5) La Corte ha irrogato una pena eccessiva per l'omicidio e per l'aumento ex art. 81 c.p.. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

In ordine al primo motivo di gravame, non riscontrandosi la violazione di alcuna specifica 

previsione di legge, risulta legittimamente utilizzabile l'intero accertamento compiuto da G.. 

Quanto al secondo motivo di gravame, nessun elemento obiettivo poteva fare 

ragionevolmente pensare che la vittima fosse sicuramente deceduta, la stessa imputata 

dichiara di non averlo saputo: il reato va quindi attribuito a titolo di omicidio doloso. 

Quanto al terzo motivo di gravame, viene disposta una perizia psichiatrica in seguito alla 

quale è stato esclusa la presenza di anomalie comportamentali e di crisi comiziali durante 

l'intero periodo in cui l'imputata svolse diuturnamente attività di collaboratrice domestica 

presso l'abitazione della vittima. 

Con riferimento alla rapina impropria, i giudici di secondo grado affermano che, consumato 

il furto, usò violenza nei confronti del soggetto passivo per conservare il possesso della 

refurtiva e per assicurarsi l'impunità.  

Infine, la pena viene ridotta. 

PENE IRROGATE Viene irrogata la pena complessiva di quindici anni di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, dopo lo sconto della 

pena. 

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputata. 

La Cassazione rigetta il ricorso in data 15/5/1996. 
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SENTENZA Sentenza N. 18/96 

FATTO 

Il G.U.P. presso il tribunale di Catania rinvia al giudizio della Corte di Assise C.A.S. per il 

delitto di omicidio premeditato dei coniugi S.C. e L.M.. 

I fatti si sono verificati nel periodo di tempo intercorrente tra il dicembre 1989 e il gennaio 

1990. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso femminile. 

C.A.S. nata a Barcellona l'11.5.1944 e residente a Terme Vigliatore. 

Al momento del compimento del fatto aveva 45 anni. 

VITTIME 
Le vittime sono i coniugi L.M. e S.C., rispettivamente di anni 78 il marito, di anni 86 la 

moglie, residenti ad Adrano. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità spagnola. 

NAZIONALITA' VITTIME Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIME 

C.A.S. offre assistenza ai due coniugi anziani, in breve tempo ne ottiene la fiducia e diviene 

persona ―loro bene accetta‖, fino ad ottenere da S.C. una procura generale. 

Nel periodo in cui il fatto viene commesso tra l'autore e le vittime c'è una relazione di 

coabitazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

C.A.S. è stata più volte condannata per il delitto di circonvenzione d'incapace; in questo, e in 

altri casi precedenti, il suo disegno criminoso era caratterizzato dal porre il soggetto passivo 

in stato d'incapacità d'agire, per poi depredarlo dei suoi averi. 

Si fa richiamo alla sperimentata tecnica dell'imputata volta a trarre in inganno persone in 

avanzato stato di età, proponendosi come donna disposta ad accudirle e spesso risvegliando 

tardivi e sopiti desideri amorosi, al fine di raggiungere l'obiettivo di impadronirsi dei loro 

beni. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLE VITTIME 

Le vittime sono due anziani coniugi non più in grado di provvedere autonomamente a se 

stessi e alla gestione degli affari domestici. 

Essi hanno delle figlie, ma esse non sono solite frequentare con assiduità la casa dei genitori 

e risiedono in paesi vicini ad Adrano. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE L'imputata è stata più volte condannata per il delitto di circonvenzione d'incapace. 

IMPUTAZIONE 

C.A.S é imputata: 

A) Del reato di cui agli artt. 81, 575, 576 n. 1 e 577 nn. 2 e 3 per avere, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte dei due anziani coniugi, 

agendo con premeditazione e allo scopo di eseguire ed assicurarsi in modo definitivo il 

profitto del reato di appropriazione indebita. 

C.A.S. e C.M. (complice di C.A.S.) sono imputate: 

B) del reato di cui agli artt. 81, 110, 646 1° e 3° comma, in relazione all'art.61 n. 11 c.p. 

perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al 

fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, si appropriavano dell'auto di proprietà di 

S.C., nonché della complessiva somma di lire 327 milioni, di cui l'imputata aveva conseguito 

il possesso riscuotendola essa stessa, in virtù di una procura generale rilasciatele da S.C. 

davanti al notaio. 

CONDOTTA 

C.A.S., con  più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagiona la morte dei due 

anziani coniugi facendo loro ingerire a dosaggi notevolmente superiori a quelli consentiti a 

fini terapeutici, fini peraltro nella fattispecie insussistenti, la sostanza chimica clotiapina da 

considerarsi venefica nei dosaggi somministrati, agendo con premeditazione e allo scopo di 

eseguire ed assicurarsi in modo definitivo il profitto del reato di appropriazione indebita. 

MOVENTE Il movente è quello di impadronirsi delle sostanze patrimoniali dei due coniugi.  

CAUSA DELLA MORTE 

Si è ritenuto di inquadrare il decesso in due ipotesi causali, chiarendo che in entrambi i casi si 

è venuta a realizzare una somministrazione di clotiapina che integra il concetto di tossico: 

1) nel primo caso per sovra dosaggio assoluto (mezzo idoneo a conseguire l'exitus) e nei 

confronti anche di più soggetti storici (meno malati, più giovani); 

2) nel secondo caso per sovra dosaggio relativo a due soggetti storici anziani; 

Per i soggetti fisici in considerazione, sia l'ipotesi della somministrazione in dosaggio 

superiore a quello terapeutico, sia l'ipotesi di somministrazione terapeutica avrebbe potuto 

portare all'esito infausto che si è verificato. 

Nel caso di specie è stato comunque accertato un sovra dosaggio di tipo assoluto.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo la morte dei coniugi non ne dà notizia ai parenti, cura che il funerale si svolga in forma 

quanto più anonima e discreta in Rovitello e non nel paese di ordinaria residenza dei coniugi, 

evita che la notizia del decesso si diffonda. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Non confessa di avere commesso il fatto, non ammette la sua responsabilità a titolo di 

omicidio preterintenzionale. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  
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RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 7.12.1993, dichiara C.A.S. e C.M. colpevoli 

del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata, condanna la prima alla pena di 

anni tre e mesi sei di reclusione e alla multa di lire 3 milioni, mentre la seconda alla pena di 

anni due e mesi sei di reclusione e alla multa di lire 2 milioni; condanna inoltre entrambe al 

pagamento in solido delle spese processuali. 

Ancora condanna entrambe in solido al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in 

favore delle parti civili costituite relativamente al delitto di appropriazione indebita. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello il P.M. di udienza, C.A.S. e C.M.. 

Il primo contro l'assoluzione di C.A.S. dal delitto di omicidio premeditato. 

C.M. per la condanna per il delitto di appropriazione indebita aggravata. 

C.A.S. per la misura della pena inflittale per il delitto di appropriazione indebita. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Catania può fondatamente parlarsi di omicidio 

preterintenzionale aggravato. 

Nel comportamento dell'imputata c'è il compimento di atti diretti in modo non equivoco a 

commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582, dai quali deriva, come conseguenza non 

voluta, la loro morte. 

Gli altri due motivi di gravame non vengono accolti. 

PENE IRROGATE 

C.A.S., in conseguenza della riconosciuta responsabilità a titolo di omicidio 

preterintenzionale aggravato, viene condannata alla pena di anni quindici di reclusione, 

considerato anche l'aumento ex art. 81 cpv. per il delitto aggravato di cui al capo B. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che C.A.S. sia sottoposta, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà 

vigilata per un periodo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore delle imputate. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle 

ulteriori spese processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 10/97 

FATTO 
In data 12.4.1994 viene rinvenuto, in avanzato stato di putrefazione, il cadavere di S.C., 

all'interno di un baule di legno situato in uno sgabuzzino della sua abitazione. 

AUTORI  

Uno degli autori è di sesso femminile. 

S.N. nata a Catania il 17.3.1974. 

Al momento del compimento del fatto ha 20 anni. 

Il secondo autore è di sesso maschile. 

B.S. nato a Catania il 15.11.1974. 

Al momento del compimento del fatto ha 20 anni. 

VITTIMA S.C. residente a Catania 

NAZIONALITA' AUTORI Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIME 

La vittima del delitto è la madre di S.N. 

S.N. e B.S. al momento del compimento del fatto hanno una relazione e convivono 

nell'abitazione di S.C., assieme a quest'ultima.. 

S.N. attende un figlio da B.S., al tempo della commissione del fatto è all'ottavo mese di 

gravidanza. 

B.S. ha un rapporto di difficile tolleranza con S.C., arrivando spesso a minacciarla, al punto 

che S.C. fu costretta a sollecitare l'intervento dei Carabinieri.  

S.N. ha un rapporto di confidenza e affetto con la madre, nello stesso momento ha un amore 

morboso nei confronti di B.S. 

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI AUTORI 

Entrambi hanno un basso livello culturale e vivono in un ambiente di grande degrado. 

B.S. frequenta ―cattive amicizie‖, è dedito all'uso di sostanze stupefacenti e molto spesso 

maltratta la sua compagna.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Non è legata da matrimonio con il padre di S.N. e non convive con lui. 

Vive in un ambiente degradato di Catania.  

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AUTORI Sono entrambi incensurati. 

IMPUTAZIONE 

Entrambi sono imputati: 

A) Del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2 c.p. perché in concorso tra loro, dopo avere 

ripetutamente percosso S.C., madre di S.N., ed averne così neutralizzato la resistenza, ne 

cagionavano la morte per asfissia violenta mediante strangolamento, con l'aggravante di 

avere commesso il fatto in danno della madre di S.N. per motivi abietti e futili, a seguito di 

una lite scoppiata con la defunta. 

B) Del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 412 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di 

occultare il delitto di cui al capo A) e di assicurarsene l'impunità, occultavano il cadavere di 

S.C. all'interno di un baule di legno, collocato in un ripostiglio dell'abitazione. 

CONDOTTA 

La sera del 3.1.1994 avviene in casa di S.C. una violenta lite tra B.S. e S.C., presente S.N. 

La lite fu determinata dalla scoperta da parte di B.S. della messinscena posta in essere dalla 

madre di S.N., volta ad allontanare da lui la figlia durante il periodo della gravidanza, stante 

il violento comportamento di B.S. nei confronti della stessa. 

B.S. (S.N. verrà assolta dalla Corte d'Assise d'Appello) dopo avere ripetutamente percosso 

S.C., madre di S.N., ed averne così neutralizzato la resistenza, ne cagiona la morte per 

asfissia violenta mediante strangolamento. 

Successivamente sia B.S. che S.N.  occultano il cadavere di S.C. all'interno di un baule di 

legno, collocato in un ripostiglio dell'abitazione. 

MOVENTE 

Il dolo d'impeto fu determinato in B.S. dalla scoperta della messinscena posta in essere dalla 

madre di S.N., volta ad allontanare da lui la figlia durante il periodo della gravidanza, stante 

il violento comportamento di B.S. nei confronti della stessa. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte della vittima è stata determinata da asfissia causata da strangolamento dopo avere 

ricevuto percosse. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Il cadavere viene occultato, solamente il 12.4.1994 S.N. comunica telefonicamente ai 

Carabinieri il ―rinvenimento‖ del cadavere., 

Ai funerali di S.C., B.S. confessa a S.N. di avere ucciso S.C.. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Entrambi gli imputati dichiarano di non avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'avere agito per motivi abietti e futili. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche sulla base della giovane età degli imputati, la loro 

incensuratezza, il basso livello culturale e il degrado ambientale in cui essi hanno vissuto. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania con sentenza del 15.12.1995 dichiara B.S. e S.N. colpevoli dei 

delitti ad essi ascritti, riuniti dalla continuazione, esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p. ed 

applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante residua, 

condanna B.S. alla pena di anni 18 di reclusione e S.N. alla pena di anni 16 di reclusione. 

Condanna entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento 

delle spese di custodia cautelare, entrambi all'interdizione perpetua dai pp.uu., all'interdizione 

legale, alla sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori per la durata della pena. 

Dispone che entrambi siano sottoposti a libertà vigilata per un tempo non superiore a tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello il Procuratore Generale e gli imputati. 

Il primo chiede l'inasprimento delle pene inflitte agli imputati, previa esclusione delle 

concesse attenuanti generiche. 

I secondi, assumendo l'insussistenza di un quadro indiziario inconsistente e contraddittorio, 

chiedono l'assoluzione per non avere commesso il fatto. 

L'imputata S.N. chiede, in subordine, la riduzione della pena al minimo edittale e l'attenuante 

di cui all'art. 114 c.p.. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte d'Assise d'Appello il processo non offre sufficienti elementi di 

colpevolezza a carico di S.N. in ordine al concorso materiale o morale della stessa 

nell'omicidio in questione, tenuto conto che la mera consapevolezza e presenza passiva non 

importano partecipazione al reato. 

Viene quindi assolta S.N. dal delitto di omicidio di cui al capo A) per non avere commesso il 

fatto. 

Dichiara la stessa colpevole del delitto di cui al capo B) e, con le già concesse attenuanti 

generiche prevalenti sull'aggravante, la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione; revoca 

le pene accessorie e le misure di sicurezza a costei inflitte. 

Conferma del resto l'impugnata sentenza e condanna B.S. al pagamento delle ulteriori spese 

processuali. 

PENE IRROGATE B.S. viene condannato alla pena di anni 18 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene stabilito che B.S. sia sottoposto a libertà vigilata per un tempo non superiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 12/97 

FATTO 
Nella serata della domenica di Pasqua, in data 16.4.1995 B.O., di anni 55, viene trasportata al 

pronto soccorso dell'ospedale ―Garibaldi‖ di Catania, ove se ne constata la morte. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.S. nato a Catania il 5.8.1925. 

Al momento del compimento del fatto ha 70 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

B.O., al momento del compimento del fatto ha 55 anni.  

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIME 
L'autore e la vittima intrattenevano una relazione amorosa e convivevano. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

La sua vita era stata sempre dedita al lavoro. 

Va inoltre rilevata la sua sostanziale incensuratezza, anche se viene fatta menzione di un 

precedente risalente al 1967.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Prima del delitto aveva assunto sostanze alcoliche, questo può far presumere una sua 

instabilità e difficoltà a vivere la relazione con l'imputato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Sostanzialmente incensurato. 

IMPUTAZIONE 

M.S. è imputato del reato di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p. perché, con 

più azioni dirette a cagionare percosse e lesioni, provocava alla convivente O.B. un collasso 

cardio-circolatorio con edema polmonare terminale da traumatismo contusivo cranico e 

toracico, determinando in tal modo la morte della stessa. 

CONDOTTA 

Nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua, in data  16.4.1995, insorge una lite tra 

l'imputato e la vittima, durante la quale quest'ultima viene colpita ripetutamente con pugni, 

calci e ginocchiate in più parti del corpo. 

MOVENTE Il movente del delitto trova fonte nel litigio domestico. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è avvenuta in seguito a percosse e lesioni che hanno provocato ad O.B. un collasso 

cardio-circolatorio con edema polmonare terminale da traumatismo contusivo cranico e  

toracico, da cui è derivata la morte della stessa. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Non ammette di avere commesso il fatto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Chiede di essere assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche sulla base dell'età dell'imputato, la sua 

sostanziale incensuratezza e per la condotta di vita sempre dedita al lavoro. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania con sentenza del 3.5.1996 dichiara M.S. colpevole del delitto 

ascrittogli e, esclusa la recidiva contestata, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, 

oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 

Lo condanna all'interdizione dai pp.uu. ed all'interdizione legale durante l'esecuzione della 

pena. 

Condanna inoltre l'imputato al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese. 

MOTIVI DI APPELLO 

Viene proposto appello dall'imputato per due motivi. 

Il primo concerne la configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale. 

Il secondo concerne la concessione delle attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Vengono concesse le circostanze attenuanti, le altre statuizioni di primo grado vanno invece 

confermate. 

PENE IRROGATE 
La pena, in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti, viene ridotta ad anni sei e 

mesi otto di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori 

spese processuali. 



372 

 

SENTENZA Sentenza N. 13/97 

FATTO 

Il 23 Dicembre 1994 viene ricoverato all'ospedale di Lentini I.A., attinto da sette colpi di 

arma da fuoco esplosi contro di lui dal padre. 

Sottoposto ad intervento chirurgico lo stesso giorno, dopo un apparente miglioramento, 

manifesta un aumento dei globuli bianchi e dell'azotemia. 

Il 31 Dicembre viene nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico, ma nelle prime ore del 

primo gennaio 1995 muore. 

AUTORE 

L'autore del fatto è di sesso maschile. 

I.G. nato a Lentini. 

Al momento della commissione del fatto ha 51 anni. 

VITTIMA 
La vittima è di sesso maschile, residente nel Comune di Lentini all'epoca del compimento del 

fatto. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore e la vittima intercorre un rapporto di filiazione, essendo la vittima figlia 

dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Esercita il mestiere di tassista. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima lavorava, ma il suo stipendio veniva interamente devoluto ai bisogni della 

famiglia. 

Gli amici lo descrivono come un bravo ragazzo, vittima della persecuzione del padre, con il 

quale non era mai riuscito a trovare un rapporto di equilibrio. 

Frequentava, nonostante il divieto del padre, un amico che gli procurava della droga. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE L'autore è incensurato. 

IMPUTAZIONE 

I.G. è imputato: 

A) del reato di cui agli artt. 575, 577 n. 1 e 3, 61 n. 11, perché esplodendo sette colpi di 

pistola contro il figlio A., cagionava la morte dello stesso, con le aggravanti di avere 

commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche, contro il discendente e con 

premeditazione. 

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 572 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, maltrattava i propri familiari (ossia la  moglie, due figlie femmine e due 

figli maschi), percuotendoli, ingiuriandoli e sottoponendoli a continue vessazioni 

comportanti sofferenze sia fisiche che morali. 

CONDOTTA 

Il 23 Dicembre 1994, giorno della tragedia, verso le ore 11.00 del mattino l'autore, dopo una 

lite in famiglia tra la vittima e la sorella, si presentò al Commissariato di Polizia per 

denunciare il contegno del figlio.  

Quest'ultimo, infatti, si era recato nel posto di lavoro del padre e aveva avuto un alterco con 

lui, probabilmente a proposito di somme che la vittima aveva guadagnato e che voleva tenere 

in parte per sé, essendo prossime le feste natalizie. 

Alle ore 15.30 dello stesso giorno I.A. tentò di entrare in casa forzando l'uscio della porta, 

resa non apribile dalla madre in seguito alla lite del mattino. 

In tale circostanza la donna informò il marito attraverso il radiotelefono installato nel taxi ed 

inoltre chiamò la Polizia. 

Alle ore 17.30, dopo il rientro in casa di I.G., tentò di entrare il figlio, ma il padre lo affrontò 

sull'uscio sparandogli contro sette colpi di pistola. 

MOVENTE 

Al fine di individuare il movente è necessario ricordare la tipologia dei rapporti che 

intercorrevano tra padre e figlio. 

Il padre, infatti, aveva un carattere impulsivo e violento, che mal si conciliava con la 

condotta irregolare e spesso poco rispettosa del figlio. 

Il delitto fu probabilmente scatenato dall'ennesima lite che nella mattinata si verificò, ma 

rappresenta comunque il triste epilogo di un rapporto caratterizzato da maltrattamenti e 

ingiurie che l'imputato rivolgeva non solo al figlio contro cui poi sparerà, ma a tutto il resto 

della famiglia. 

La furia omicida si scatenò nell'imputato al fine di impedire l'ingresso al figlio nella casa in 

cui egli stesso, assieme al restante nucleo familiare, abitava. 

CAUSA DELLA MORTE 
La malattia a causa della quale la vittima morì è la peritonite, la quale ha definitivamente 

escluso che la morte potesse attribuirsi alle difettose cure dei medici dell'ospedale di Lentini. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Non nega di avere tenuto la condotta sopra riportata, ma nega la volontà omicida.  

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Nega la sua volontà omicida, attribuisce alle carenti cure mediche la morte del figlio. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  
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RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'autore ha commesso il fatto con l'abuso di relazioni domestiche, contro il discendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche, data l'incensuratezza dell'imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Siracusa con sentenza del 22.12.1995, dichiara I.G. colpevole dei delitti 

ascrittigli, esclusa dall'imputazione di omicidio l'aggravante della premeditazione e quella di 

cui all'art. 61 n. 11 c.p. e, unificati tali delitti dal vincolo della continuazione, lo condanna 

alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pp.uu., alla decadenza dalla potestà di 

genitore, al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore 

delle parti civili costituite. 

Ordina che la sentenza sia pubblicata per estratto mediante affissione presso i Comuni di 

Siracusa e di Lentini, nonché nei giornali ―La Sicilia‖ e ―La Gazzetta del sud‖. 

Respinge l'istanza di revoca della custodia cautelare. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza l'imputato propone appello contestando il nesso di causalità tra 

l'azione e l'evento, sostenendo in proposito che la causa della morte di I.A. doveva 

individuarsi nel ritardo col quale era stato eseguito il secondo intervento chirurgico. 

Lamentava altresì che il fatto non fosse stato qualificato come omicidio preterintenzionale, la 

mancata concessione dell'attenuante della premeditazione, chiedendo l'assoluzione dal reato 

di maltrattamenti in famiglia e lamentando la mancata concessione delle attenuanti 

generiche. 

Chiedeva altresì la rinnovazione del dibattimento tramite riaudizione delle testi. 

Con motivi aggiunti l'imputato chiedeva che venisse disposta nuova perizia medico-legale 

per accertare le cause della morte di I.A.. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

In riforma della sentenza della Corte di Assise di Siracusa, la Corte di Assise di Appello di 

Catania assolve l'imputato dal reato di maltrattamenti perché il fatto non sussiste e concede, 

in ordine al delitto di omicidio, le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla residua 

aggravante. 

Determina la pena in anni 22 di reclusione e sostituisce alla decadenza dalla potestà di 

genitore la sospensione della predetta per il periodo di esecuzione della pena. 

Revoca l'ordine di affissione e di pubblicazione, conferma nel resto la sentenza impugnata. 

PENE IRROGATE La pena viene determinata in anni 22 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego 

dell'attenuante della provocazione e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di 

Appello di Catania. 
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SENTENZA Sentenza N. 51/97 

FATTO 
L'omicidio avviene nel primo piano della palazzina popolare nella quale abitava l'imputata, 

moglie dell'autore del delitto. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

P.B. nato a Cenadi, al momento del compimento del fatto ha 36 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è una donna, U.R.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra autore e vittima intercorreva un rapporto di coniugio, al momento del compimento del 

fatto però i due erano giudizialmente separati e la donna conviveva con altro uomo, che fin 

da prima della separazione era stato il suo amante. 

I due coniugi hanno due figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
In seguito alla separazione non vive più nella casa coniugale, ed è esasperato dal 

comportamento ingiurioso della moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Tiene un comportamento ingiurioso nei confronti del marito, anche a causa della sua 

infedeltà iniziata prima della separazione e per avere iniziato a convivere nella casa coniugale 

con l'amante.  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

P.B. è imputato: 

A) del reato di cui agli artt. 575, 577 n. 2 e u.c. c.p., perché accoltellando ripetutamente il 

proprio coniuge ne cagionava la morte, con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno 

della moglie e con premeditazione. 

B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 4 L. 110/1975 perché, al fine di commettere il reato di 

cui al precedente capo, senza giustificato motivo portava fuori della propria abitazione un 

coltello cd. a farfalla. 

CONDOTTA 

Il marito, residente a Legnano, si era recato a Siracusa, nell'appartamento in cui abitava la 

moglie. 

Tra i coniugi era sorta un'animata discussione avente ad oggetto problemi di natura 

economica, a conclusione della quale il marito ha ucciso la moglie colpendola con un coltello 

a farfalla che aveva portato con sé. 

MOVENTE Il movente è ricollegato all'esasperazione nell'ambito della crisi coniugale. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è cagionata dalle molteplici coltellate inflitte nelle parti vitali della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

L'autore confessa immediatamente di avere commesso il fatto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Giudizio immediato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono contestate le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto in danno della 

moglie e con premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche che vengono dichiarate prevalenti sulle contestate 

aggravanti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La sentenza della Corte di Assise di Siracusa del 10.01.1997, dichiara l'imputato colpevole 

dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche 

che dichiara prevalenti sulle contestate aggravanti, e lo condanna alla pena di anni 17 e mesi 

sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Dichiara l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e la sospensione 

dall'esercizio della potestà di genitore durante l'esecuzione della pena. 

Ordina che, dopo l'espiazione della pena, sia sottoposto alla libertà vigilata per anni tre. 

Ordina la confisca del coltello in sequestro, condanna l'autore al risarcimento dei danni nei 

confronti della parte civile e al rimborso nei confronti della stessa delle spese processuali. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza viene proposto appello con i seguenti motivi di gravame: 

1) richiesta di apertura parziale del dibattimento per produrre le fotocopie di sei vaglia 

attestanti le somme rimesse alla moglie per il mantenimento dei figli, come disposto dal 

Presidente del Tribunale in sede di separazione; 

2) l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione; 

3) ulteriore riduzione della pena in relazione all'aumento apportato per la continuazione, in 

maniera da renderla meno pesante. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, riduce la pena 

inflitta ad anni quattordici e mesi sei di reclusione, conferma del resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE P.B. viene condannato ad anni quattordici e mesi sei di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che, dopo l'espiazione della pena, P.B. sia sottoposto alla libertà vigilata per 

anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 14/1998 

FATTO 

I Carabinieri della stazione di Nissoria apprendono da A.G., che ad essi si era presentato il 

4.1.1993 alle ore 16.30, accompagnato dal proprio difensore di fiducia, che egli la sera 

precedente aveva avuto una collisione con la propria convivente, al termine della quale, in 

preda al panico, aveva abbandonato la casa. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

A.G. al momento del compimento del fatto ha 57 anni. 

VITTIMA La vittima del reato è di sesso femminile, E.F.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra l'autore e la vittima intercorreva una relazione di convivenza. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Viene definito come un soggetto socialmente pericoloso. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

L'imputato riferisce che, negli ultimi tempi, il suo comportamento era divenuto 

insopportabile in quanto, per essere dedita all'alcool, veniva quotidianamente meno ai suoi 

doveri di convivente e compagna di vita. 

D'altro canto è altresì importante sottolineare come, successivamente alle frequenti liti con il 

convivente, la vittima era solita recarsi in caserma per lamentare le violenze subite, ma poi 

finiva sempre per non sporgere querela per non danneggiare il proprio compagno. 

Non solo, il parroco di Nissoria ha riferito ai Carabinieri che spesso, dopo le liti, la vittima 

era solita cercare conforto in Chiesa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 

Vi sono ―cattivi‖ precedenti penali a carico dell'imputato tra cui il reato di cui all'art. 572 c.p., 

ma anche i reati di danneggiamento, rapina tentata, furto, favoreggiamento personale, 

detenzione abusiva di armi, sequestro di persona, ingiuria e minaccia. 

IMPUTAZIONE 

A.G. è imputato: 

A) del reato di cui agli artt. 575, 577 c.p. in relazione all'art. 61 nn. 1 e 4 c.p. per avere 

cagionato, per motivi futili, la morte di E.F.. 

B) del reato di cui all'art. 572 co. 1 c.p. per avere maltrattato la convivente E.F. picchiandola 

più volte e così cagionandole lesioni, minacciandola, impedendole il ricovero presso idoneo 

istituto. 

CONDOTTA 

Il fatto è accaduto la sera del 3.1.1993, all'interno dell'appartamento in cui i due conviventi 

coabitavano. 

Dopo l'ennesima lite con la convivente, A.G. si lascia travolgere da una furia omicida che 

causerà la morte della sua compagna. 

La vittima, prima di essere strozzata, fu oggetto di grave violenza, come è dato rilevare dalla 

notevole entità di lesioni riportate da essa e provocate da pugni, calci, morsi e corpi 

contundenti. 

MOVENTE 

Sulla base del comportamento tenuto dalla vittima nei mesi antecedenti il fatto, anche in 

rapporto al  suo tentativo di chiedere ―soccorso‖ ripetutamente sia al Parroco che ai 

Carabinieri, l'autore, avendo percepito la volontà di quest'ultima di reagire ai suoi 

maltrattamenti, magari interrompendo la loro relazione, reagisce con la furia omicida su 

descritta. 

CAUSA DELLA MORTE La causa della morte è dovuta a strozzamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo il delitto si allontana senza prestare alcun soccorso e rimane in uno stato di 

irreperibilità protrattosi per molte ore. 

Il giorno successivo al delitto A.G. si presenta ai carabinieri, accompagnato dal proprio 

difensore di fiducia, raccontando che egli, la sera precedente, aveva trovato a casa la propria 

convivente in preda ai ―fumi dell'alcool‖ e, preoccupato, l'aveva rimproverata; 

la convivente, sempre secondo il racconto dell'autore, aveva reagito tentando di colpirlo con 

un grosso coltello che lui aveva fatto poi cadere a terra. 

La lite era poi continuata finché la donna non si era sentita male e lui, dopo avere tentato di 

rianimarla con dell'acqua, in preda al panico aveva abbandonato la casa. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE L'autore del delitto contesta la volontarietà dell'omicidio. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO  
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Vengono negate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 e 4 c.p.. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Non vengono concesse le circostanze attenuanti a causa della particolare gravità del fatto. 

Dall'autopsia è infatti emerso che la vittima, prima di essere strozzata, fu oggetto di grave 

violenza, come è dato rilevare dalla notevole entità di lesioni riportate da essa e provocate da 
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pugni, calci, morsi e corpi contundenti. 

Ma le circostanze attenuanti non sono state concesse anche con riferimento alla personalità 

dell'imputato, avendo esso riportato condanne anche per gravi reati. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Sentenza del 14/7/1994 della Corte di Assise di Caltanissetta dichiara l'imputato colpevole 

di entrambi i reati ascrittigli in rubrica, escluse in relazione al delitto di omicidio le 

aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 e 4 c.p. e concessa, in ordine ai medesimi reati, la 

diminuente in ordine all'art. 442 c.p.p.. 

Lo condanna alla pena di anni 17 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui al capo A, ed alla 

pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo B), e complessivamente alla 

pena di anni 20 di reclusione. 

Condanna A.G. al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio 

mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. 

Dichiara A.G. interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed in stato di interdizione legale, nonché 

sospeso dall'esercizio della potestà di genitore nel periodo di espiazione della pena. 

Dispone che dopo l'espiazione della pena sia sottoposto alla libertà vigilata per un periodo di 

anni tre. 

Ordina la confisca del materiale balistico, il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto 

del coltello in giudiziale sequestro. 

Condanna infine A.G. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nonché alla 

rifusione alle medesime delle spese, competenze ed onorari del giudizio. 

MOTIVI DI APPELLO 

A.G. propone appello contestando la volontarietà dell'omicidio e sostenendo, per il reato di 

maltrattamenti in famiglia, che era stata la vittima a determinarli con il suo comportamento 

provocatorio e minaccioso. 

Chiede, in subordine, l'irrogazione di una pena più mite e la concessione delle attenuanti 

generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 7.2.1996, in parziale riforma della 

sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta appellata da A.G., dichiara la continuazione tra 

i reati contestati e riduce la pena complessiva ad anni 17 e mesi 6 di reclusione. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.  

RICORSO PER CASSAZIONE  

Avverso la sentenza della Corte di assise di Appello di Caltanissetta viene proposto ricorso 

per Cassazione da parte della difesa dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze 

attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di 

Catania. 

Rigetta nel resto il ricorso. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Il Giudice del rinvio non concede le circostanze attenuanti a causa della particolarità gravità 

del fatto. 

Dall'autopsia è infatti emerso che la vittima, prima di essere strozzata, fu oggetto di grave 

violenza, come è dato rilevare dalla notevole entità di lesioni riportate da essa e provocate da 

pugni, calci, morsi e corpi contundenti. 

Ma le circostanze attenuanti non sono state concesse anche con riferimento alla personalità 

dell'imputato, avendo esso riportato condanne anche per gravi reati. 

Inoltre corregge l'errore di computo nella quantificazione della pena, rideterminandola in 

anni 17 di reclusione. 

PENE IRROGATE 
L'autore del delitto viene condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclusione (in 

seguito alla riduzione conseguente al rito abbreviato). 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che A.G., dopo l'espiazione della pena sia, sottoposto alla libertà vigilata per 

un periodo di anni 
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SENTENZA Sentenza N. 20/98 

FATTO C.G. uccide i genitori colpendoli ripetutamente con una spranga e con un coltello. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.G., al momento del compimento del fatto ha 47 anni. 

VITTIME 
Le vittime sono rispettivamente un uomo ed una donna, di età comprese verosimilmente tra i 

70 e gli 80 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore del delitto e le vittime intercorreva un rapporto di filiazione, essendo le vittime i 

genitori dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Pur in età avanzata, continuava a vivere presso la casa dei genitori a causa dello stato di 

incapacità in cui versava. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLE VITTIME 

Non vi sono elementi dai quali si possa desumere che i genitori maltrattassero il figlio, anzi 

essi, pur in età avanzata, continuano a prendersi cura del figlio che non è in grado di 

provvedere a se stesso. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.G. è imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. 575, 576 n. 2 con riferimento all'art. 61 nn. 

1 e 4, 577 n. 3 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

colpendo ripetutamente, prima con una spranga di ferro poi con un coltello, i genitori ne 

cagionava la morte. 

CONDOTTA 

Nell'abitazione in cui l'autore coabitava con i propri genitori, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, colpisce ripetutamente entrambi i genitori, prima con una 

spranga di ferro, poi con un coltello, cagionandone la morte. 

Risulta inoltre che i colpi inferti sono stati di gran lunga maggiore di quelli necessari per 

causarne la morte. 

MOVENTE 
L'autore ha commesso il delitto in quanto riteneva che i genitori avessero adulterato i cibi che 

mangiava. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata causata dai plurimi colpi inferti, prima con una spranga di ferro, poi con un 

coltello. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE Dalla perizia si ricava che l'autore è persona non imputabile per vizio totale di mente. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Le aggravanti consistono nell'avere commesso il fatto contro gli ascendenti, di avere agito 

con crudeltà per motivi futili e con premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Non vengono concesse circostanze attenuanti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania con sentenza del 10.6.1997 assolve C.G. dall'imputazione 

ascrittigli, escluse le circostanze aggravanti di avere agito con crudeltà, per motivi futili e con 

premeditazione, essendo stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale 

di mente. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propone appello la difesa dell'imputato, eccependo la nullità della 

sentenza per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in 

sentenza e, in subordine, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti 

generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Secondo la Corte di Assise di Appello di Catania il primo motivo di appello è infondato. 

Va disattesa, poi, la richiesta subordinata, avendo riguardo all'estrema gravità del fatto in 

questione e alla notevole pericolosità sociale di C.G.. 

Va pertanto confermata l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata a C.G. la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 

per la durata minima di anni 10. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 
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La Corte rigetta il ricorso. 
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SENTENZA Sentenza N. 24/1998 

FATTO 

Il 30 ottobre 1996, nella prima serata, perveniva al Commissariato di pubblica sicurezza di 

Lentini una comunicazione telefonica con la quale si segnalava che a Carlentini era avvenuto 

un grave fatto di sangue. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

T.N., al momento del compimento del fatto ha 55 anni. 

VITTIME Le vittime sono entrambe di sesso femminile, N.C. e la figlia di quest'ultima C.L.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIME Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIME 
L'autore del delitto era il convivente di N.C.. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'autore del delitto, precedentemente sposato e con dei figli, conviveva, al momento del fatto 

con N.C.. 

Egli era un qualificato dirigente d'azienda, incaricato di riscuotere, a Palermo, le paghe degli 

operatori per rilevante ammontare. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLE VITTIME La figlia della convivente, anche lei uccisa, era una giovane parrucchiera. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

T.N. è imputato del delitto di cui agli artt. 61 nn. 1 e 11, 81 cpv., 575 perché, esplodendo 

numerosi colpi d'arma da fuoco, cagionava, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, la morte della propria convivente e della figlia di quest'ultima. 

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche e di 

coabitazione e per motivi futili. 

CONDOTTA 

Il 30 ottobre 1996, all'interno dell'abitazione in cui sia l'autore del delitto sia la vittima 

convivevano, T.N., esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco, cagionava, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, la morte della propria convivente e, in preda a 

raptus omicida, anche della figlia di quest'ultima. 

MOVENTE 
La furia omicida si scatena in T.N. a causa di alcuni dissapori di carattere economico 

familiare. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata causata dai numerosi colpi di arma da fuoco esplosi contro parti vitali del 

corpo di entrambe le vittime. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

T.N. confessandosi autore del fatto, dichiara di avere avuto dei dissapori di carattere 

economico con la convivente, perché la stessa pretendeva da lui continuamente denaro. 

Aggiunge altresì che quella stessa sera, essendogli stato intimato dalla convivente di 

abbandonare la casa (da lui comperata ed a lei intestata), aveva constatato nella cassaforte la 

sparizione di alcuni gioielli. 

Chiestone la ragione, la compagna gli aveva risposto che se ne era impossessata in quanto 

potevano servirle per la sua vecchiaia. 

Ma la furia omicida era stata scatenata dalla pretesa di quest'ultima di cacciarlo da casa per 

non avere riparato lo scaldabagno.  

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Non si ritiene essere configurata l'aggravante dell'avere commesso il fatto per futili motivi. 

Parimenti va esclusa l'aggravante relativa all'abuso delle relazioni domestiche o della 

coabitazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Viene riconosciuta l'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Siracusa dichiara T.N. colpevole del delitto ascrittogli escluse le 

aggravanti contestate e con la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., lo condanna alla pena di 

anni 20 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante 

l'espiazione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Condanna T.N. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e al rimborso 

delle spese sostenute dalle stesse per il giudizio. 

Ordina che a pena espiata T.N. sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non inferiore a 

tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 
Avverso la sentenza di primo grado propongono appello sia il pubblico ministero sia 

l'imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di Assise di Appello di Catania non ritiene possa configurarsi l'aggravante 
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dell'avere commesso il fatto per futili motivi. 

Parimenti va esclusa l'aggravante relativa all'abuso delle relazioni domestiche o della 

coabitazione. 

Va invece concessa l'attenuante della provocazione. 

La pena viene determinata in anni 18 di reclusione, viene confermata nel resto l'impugnata 

sentenza. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene ordinato che a pena espiata T.N. sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non 

inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato e da parte del 

P.G. della procura di Catania. 

La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessa 

diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e alla aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., relativamente 

all'omicidio di C.L. e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di 

Assise di Appello di Catania.  

Rigetta il ricorso di T.N.. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

La Corte di Assise di appello di Catania, esclusa l'aggravante dei motivi futili in relazione 

all'omicidio di entrambe le vittime, ed applicata per entrambi i delitti l'attenuante della 

provocazione, condanna T.N., esclusa l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 

c.p.p., alla pena di anni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese di questo grado di 

giudizio. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell‘imputato; la Corte 

dichiara il ricorso inammissibile. 

PENE IRROGATE La pena viene determinata in anni 20 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza N. 56/1998 

FATTO 
A San Cristoforo, dopo una violenta lite con il suo convivente, G.M. precipita dal terzo piano dell'appartamento 

in cui abitavano e muore.  

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.G., al momento del compimento dei fatti ha 24 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

G.M., al momento del compimento dei fatti ha 17 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIME Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI 

TRA AUTORE E VITTIMA 
Tra autore e vittima c'era una relazione amorosa, i due coabitavano all'interno dello stesso appartamento. 

CONDIZIONE SOCIALE 

DELL'AUTORE 

A tale proposito è possibile rilevare che la struttura della personalità dell'imputato lo rende incapace di 

intrattenere contatti interpersonali e sociali maturi. 

Vive in una zona degradata di Catania, ove insensibilità ed omertà sono assai diffuse.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA 

VITTIMA 

La vittima è minorenne, di corporatura esile e gracile, sia fisicamente che psicologicamente subisce la 

personalità dell'imputato. 

Probabilmente si trova coinvolta in una relazione da cui le riesce impossibile liberarsi. 

Vive in una zona degradata di Catania, ove insensibilità ed omertà sono assai diffuse.  

CONDIZIONE GIURIDICA 

DELL'AUTORE 
L'imputato ha precedentemente commesso reati di rapina e connessi concernenti armi. 

IMPUTAZIONE 

C.G. è imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 575, 577, 61 nn. 1, 4 e 5 c.p., perché, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, percuotendo ripetutamente G.M. di anni 17, con crudeltà, 

profittando delle condizioni di inferiorità fisica della stessa, nonché del tempo e della condizione dei luoghi, 

spingendo fuori dell‘appartamento sito al terzo piano di un edificio del quartiere di San Cristoforo la vittima, 

dalla quale determinava la caduta al suolo,  cagionava morte della predetta. 

Il P.M. fa poi una contestazione suppletiva all'imputato concernente l'aggravante dei futili motivi. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene tra le ore 22.30 circa e la mezzanotte del 13-14 giugno 1995, al terzo piano di un complesso di 

appartamenti presso il quartiere di san Cristoforo (zona degradata di Catania, ove insensibilità ed omertà sono 

assai diffuse). 

L'autore del delitto produsse lesioni alla vittima nel corso di una violenta lite iniziata nella camera da letto e 

proseguita poi più violentemente nel vano cucina-soggiorno. 

La vittima, dopo essere salita sulla finestra del bagno, per proteggersi dalla furia dell'imputato, precipitò e 

cadde al suolo. 

MOVENTE 
Il comportamento che dette luogo, con nesso causale inscindibile, all'epilogo mortale fu determinato dal timore 

di perdita affettiva della partner in seguito al violento diverbio. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima è morta in seguito alla caduta al suolo dal terzo piano del complesso di appartamenti in cui abitava. 

DICHIARAZIONI/ 

COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO 

IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto l'autore del delitto ha tenuto atteggiamenti di disperazione e di dolore. 

ATTEGGIAMENTO 

PROCESSUALE 
Esclude la sua ―voluntas necandi‖. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO 

DI MENTE DELL'IMPUTATO 
Su richiesta della difesa viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 
All'autore del delitto va applicata la diminuente del vizio parziale di mente in quanto, sulla base della perizia, è 

stato riscontrato che la capacità d'intendere e di volere seppur non esclusa, era grandemente scemata. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5, essendo indubitabile che l'autore del delitto fu agevolato 

dall'orario in cui si svolsero i fatti, da una particolare situazione ambientale, dalla modesta capacità di difesa 

della vittima attesa la sua fragile struttura fisica. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Non vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità dei fatti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI 

PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 24.07.1997, dichiara C.G. colpevole del reato di cui all'art. 584 

c.p., aggravato a norma degli artt. 585, in relazione agli artt. 577 e 61 nn. 1, 4, 5 c.p., e lo condanna alla pena 

complessiva di anni 23 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 

Dichiara C.G. interdetto in perpetuo dai pp.uu., legalmente interdetto e sospeso dall'esercizio della potestà 

genitoria per la durata della pena. 

Dispone che espiata la pena sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

Condanna C.G. al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 

MOTIVI DI APPELLO Avverso tale decisione propongono appello il P.M., che chiede la condanna dell'imputato per omicidio 
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volontario pluriaggravato come da iniziale contestazione, e l'imputato, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto 

ritenerlo assolutamente estraneo all'evento morte. 

L'imputato sostiene altresì che la Corte avrebbe dovuto configurare l'evento come accidentale; che avrebbe 

dovuto ritenere sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p.; che avrebbe dovuto derubricare l'ipotesi 

criminosa in determinazione al suicidio, chiedendo, in subordine, l'esclusione delle aggravanti dei motivi futili 

e della minorata difesa, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti o equivalenti alle contestate 

aggravanti e la riduzione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI 

SECONDO GRADO 

Va condivisa la decisione della Corte di Assise di primo grado sia in ordine alla responsabilità dell'imputato sia 

in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a lui contestato (omicidio preterintenzionale) e, a tale riguardo, 

vanno disattese, siccome infondate, le censure del P.M. e della difesa. 

Il fatto va quindi qualificato come omicidio preterintenzionale, avuto riguardo alla circostanza che tutta l'azione 

dell'imputato fu diretta a percuotere e a cagionare lesioni, e al fatto che tale suo comportamento dette luogo, 

con nesso causale inscindibile, all'epilogo mortale, che non v'è prova essere stato da lui voluto. 

Quindi, in riforma della sentenza di primo grado, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 4 e 1 c.p. ed 

applicata la diminuente del vizio parziale di mente, che viene dichiarata equivalente alla residua aggravante 

(art. 61 n. 5), la pena va determinata in anni 14 di reclusione. 

Viene confermata nel resto l'appellata sentenza. 

PENE IRROGATE 

Escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 4 e 1 c.p. ed applicata la diminuente del vizio parziale di mente, che 

viene dichiarata equivalente alla residua aggravante (art. 61 n. 5), la pena va determinata in anni 14 di 

reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene disposto che espiata la pena sia sottoposto a libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte della difesa dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 
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SENTENZA Sentenza N. 4/99 

FATTO 

Verso le ore 22.00 del 4.1.1997 viene rinvenuto il corpo esanime di una donna. 

Il cadavere si presentava vestito, tranne un maglione rinvenuto nel pavimento, e con indosso 

due stivali calzati. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

D.F.G., al momento del compimento del fatto ha 23 anni. 

VITTIMA La vittima è di sesso femminile, C.G. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIME Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L'autore del delitto e la vittima sono legati da un vincolo di filiazione, essendo la vittima 

madre dell'autore del delitto. 

La madre e i due figli maschi coabitavano all'interno della medesima casa popolare. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Vive in un ambiente degradato, in uno stato di sotto sviluppo culturale e morale. 

Pretendeva giornalmente somme di denaro dalla madre per andare a giocare a carte o a 

biliardo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima vive in una casa popolare all'interno della quale coabita con i due figli. 

È separata dal marito, il quale convive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. 

Esso contribuisce, seppur esiguamente, alle esigenze economiche della moglie e dei figli. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

D.F.G. è imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 n. 1 c.p., con riferimento all'art. 40 cpv. 

c.p., per avere cagionato la morte della madre; 

più precisamente perché, nel corso di una lite con la predetta a seguito della quale essa 

cadeva all'indietro nella vasca da bagno piena d'acqua, non impediva l'evento mortale, 

cagionando pertanto la morte della madre, avvenuta per annegamento. 

CONDOTTA 

Nel corso della mattinata del 4.1.1997 il padre dell'imputato gli consegnò la somma di lire 10 

mila, altra somma più consistente (150 mila) venne fatta pervenire alla madre per mezzo 

dell'altro figlio. 

Alla fine del pranzo l'imputato ottenne dalla madre, come di solito con modi violenti, la 

somma di lire 10 mila per andare a giocare ai video-giochi. 

Successivamente rientra in casa per chiederne dell'altro. 

Questa sua pretesa fu alla base dell'alterco verbale in seguito al quale il giovane provocò la 

caduta all'indietro della donna dentro la vasca da bagno. 

MOVENTE 

D.F.G. dopo avere già chiesto denaro alla propria madre dopo pranzo, successivamente 

rientra in casa per chiederne dell'altro. 

Questa sua pretesa, accompagnata da gesti violenti con i quali era solito rivolgersi alla madre, 

fu alla base dell'alterco verbale in seguito al quale il giovane provocò la caduta all'indietro 

della donna dentro la vasca da bagno. 

CAUSA DELLA MORTE 

La causa della morte è stata individuata nell'asfissia da annegamento in soggetto in stato di 

coma a seguito di microemorragie encefaliche sparse post-traumatiche, da correlarsi alla sede 

temporale sinistra del cranio, ove fu applicata un'azione traumatica contusiva diretta. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

L'imputato, immediatamente dopo il fatto, si disinteressa della sorte della madre: è in questo 

momento che si coglie in capo all'agente il dolo indiretto rispetto all'evento, essendo certa 

l'omissione di qualsiasi azione di intervento o di controllo sulle condizioni della vittima. 

La madre viene infatti abbandonata al suo tragico destino pur essendo evidente l'imminente e 

concreto pericolo di vita per essere finita con la testa sotto il livello dell'acqua ed in 

posizione, a causa dello shock al capo, che le impediva di risollevarsi da sola. 

Successivamente si crea un falso alibi. 

Solo in seguito confessa al P.M. di avere commesso il fatto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Dopo essersi creato un falso alibi, confessa in seguito di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata l'aggravante di cui all'art. 577 n. 1, per avere commesso il fatto contro 

l'ascendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

La peculiare personalità dell'imputato, il suo ambiente di vita e lo stato di sottosviluppo 

culturale e morale giustificano infatti l'applicazione delle circostanze aggravanti generiche, 

con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., la Corte di Assise di primo grado dichiara D.F.G. colpevole 
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del delitto di omicidio volontario ascrittogli alla lettera A) della rubrica e, concessegli le 

circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo 

condanna alla pena di anni 21 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di 

custodia cautelare. 

Condanna altresì il predetto all'interdizione perpetua dai pp.uu. e, per la durata della pena, a 

quella legale ed alla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale. 

Dispone che il medesimo, a pena espiata, venga sottoposto alla libertà vigilata per un periodo 

non inferiore a tre anni. 

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve D.F.G. dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non 

sussiste.  

MOTIVI DI APPELLO 

Il difensore ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando in via principale le 

seguenti doglianze: 

1) i giudici di primo grado non potevano attribuire alcuna valenza alla confessione resa 

dall'imputato al P.M., in quanto l'atto è nullo per non essere stato l'imputato in quella 

occasione assistito da un difensore regolarmente abilitato all'esercizio professionale. 

2) l'appellante lamenta altresì che i primi giudici non abbiano dato adeguata motivazione 

delle ragioni per cui hanno attribuito al decesso di C.G. natura omicidiaria, nonché di avere 

ricostruito il quadro indiziario in base a testimonianze (quella del fratello dell'imputato) prive 

di attendibilità, di avere ritenuto l'alibi fornito dall'imputato falso e non semplicemente 

fallito, e di non avere dato adeguata motivazione del movente del delitto. 

3) l'appellante lamenta poi l'insufficienza della decisione dei primi giudici a spiegare la 

riconosciuta esistenza di una condotta omicidiaria. 

 

Sono state altresì formulate delle doglianze in via subordinata: 

1) il fatto contestato avrebbe dovuto essere qualificato come omicidio colposo ovvero, in via 

ancora più subordinata, come omicidio preterintenzionale. 

2) in ogni caso all'imputato andava riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti 

generiche rispetto all'aggravante contestata, anziché la sola equivalenza, al fine di contenere 

la pena entro limiti minimi. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

Il primo motivo di appello risulta essere fondato. 

Il secondo motivo di appello, quanto all'alibi, non è fondato in quanto quest'ultimo non solo è 

fallito ma anche falso. 

Inoltre la testimonianza del fratello dell'imputato è attendibile. 

La Corte di secondo grado ritiene inoltre fondata la tesi accusatoria sulla base della condotta 

tenuta dall'imputato. 

Inoltre, l'ipotesi del delitto preterintenzionale non può trovare applicazione. 

L'omicidio preterintenzionale prevede infatti che la morte della vittima derivi quale 

conseguenza in base al nesso di causalità tra condotta ed evento, mentre nella specie il nesso 

di causalità è stato interrotto dall'insorgere di un'autonoma azione volontaria di natura 

omissiva di effetto decisivo ed esclusivo rispetto all'evento. 

Il terzo motivo di appello subordinato merita parziale accoglimento. La peculiare personalità 

dell'imputato, il suo ambiente di vita e lo stato di sottosviluppo culturale e morale 

giustificano l'applicazione delle circostanze aggravanti generiche, con giudizio di prevalenza 

rispetto all'aggravante contestata. 

La pena da espiare viene pertanto qualificata in anni 16 di reclusione. 

Viene confermata nel resto l'impugnata. sentenza. 

PENE IRROGATE La pena da espiare viene qualificata in anni 16 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che l'autore del delitto, a pena espiata, venga sottoposto alla libertà vigilata 

per un periodo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 34/99 

FATTO S.M., in data 28.10.1994, si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco al torace. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

L.P.P., al momento della commissione del fatto ha 31 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, S.M.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L'autore del delitto e la vittima sono sposati. 

Il loro rapporto era iniziato quando la donna era ancora una ragazzina tredicenne. 

Il matrimonio, celebrato dopo circa sette anni, non era stato sereno fin dall'inizio; infatti, nel 

1998, la vittima aveva ingerito del topicida ponendo in essere tale gesto non tanto perché 

avesse realmente intenzione di suicidarsi, ma per richiamare l'attenzione del marito che aveva 

una relazione con un'altra donna. 

Negli anni successivi l'imputato aveva poi intrapreso una relazione con un'altra donna, e ciò 

proprio in un momento particolarmente difficile per la moglie, che si trovava in condizioni di 

salute e psichiche precarie a causa di una gravidanza quadrigemina, conclusasi con la morte 

di uno dei quattro neonati. 

Nel frattempo l'imputato usciva con l'amante portando con sé il figlio maggiore ed aveva 

anche proposto alla moglie di scegliere come madrina dei loro bambini proprio l'amante. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Pur avendo un lavoro ed una discreta retribuzione, non si è curato delle effettive necessità 

economiche dei familiari, provvedendovi solo in minima parte.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima non aveva una sua attività lavorativa né beni di famiglia, cosicché per il 

sostentamento suo e dei figli poteva fare affidamento solo sulle somme che le dava il marito. 

Quest'ultimo non si è curato delle effettive necessità economiche dei familiari, 

provvedendovi solo in minima parte. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.P.P. è imputato : 

a) del reato di cui agli artt. 580, 81 cpv. c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno 

criminoso, consapevole che la moglie già una volta aveva tentato di uccidersi per i continui 

maltrattamenti subiti per mano  sua, durante l'ultima lite la colpisce all'occhio destro 

determinando in lei il proposito di suicidarsi, agevolandole inoltre il proposito lasciando 

presso la casa coniugale che aveva abbandonato la propria pistola. 

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 20 bis L. 18.4.1975 n. 110 perché, in esecuzione del 

medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo a), trascurava di adoperare le cautele 

necessarie ad impedire che la moglie, che si trovava in uno stato di profonda prostrazione 

personale e familiare, giungesse ad impossessarsene. 

CONDOTTA 

S.M., in data 28.10.1994, si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco al torace. 

L'arma  usata è una pistola Beretta calibro 9, di proprietà del marito. 

Il fatto avviene a Catania, all'interno dell'appartamento in cui la donna viveva con i figli e in 

cui il marito si recava saltuariamente. 

MOVENTE Problematiche relazionali. 

CAUSA DELLA MORTE S.M. muore in seguito ad un colpo di pistola al torace, da lei stessa sparato. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 1.10.1998, dichiara l'imputato colpevole del 

delitto di cui alla lettera a), così come modificata la relativa contestazione, e, con esclusione 

dell'aggravante del comma 2° dell'art. 572 c.p., lo condanna alla pena di anni cinque di 

reclusione, al pagamento delle spese processuali e all'interdizione perpetua dai pp.uu.. 

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dall'imputazione di cui alla lettera b) perché il fatto 

non sussiste. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appello L.P.P. denunciando il travisamento dei fatti in cui sono incorsi i primi 

giudici per non avere tenuto conto che i frequenti litigi tra i coniugi erano stati determinati 
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soprattutto dal temperamento manesco tenuto dalla moglie. 

In subordine si lamenta l'eccessiva pena inflitta e si sostiene che doveva essere riconosciuta 

l'attenuante della provocazione. 

Sempre con i motivi proposti in via subordinata si chiede la concessione delle attenuanti 

generiche e l'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato richiesto 

dall'imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

L'appello proposto viene ritenuto solo parzialmente fondato, non potendosi condividere le 

conclusioni cui giunge la difesa in ordine all'insussistenza nel caso in esame degli elementi 

costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia. 

L'imputato ha infatti posto in essere una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e del 

patrimonio morale della moglie, rendendo mortificante il rapporto coniugale e cagionando 

umiliazioni, privazioni materiali ed economiche che hanno avuto ripercussioni sulle 

condizioni di salute della moglie. 

Vi sono peraltro due episodi concreti di maltrattamenti fisici: il primo riguarda un ematoma 

all'occhio a seguito di un litigio con il marito, il secondo è quello avvenuto la sera prima del 

suicidio a seguito dell'ennesimo litigio scoppiato tra i coniugi. 

Per la configurabilità del reato non è peraltro richiesto un totale stato di soggezione della 

vittima, in quanto la norma punisce quella condotta che, per la ripetitività degli atti lesivi, dà 

luogo ad una vita di relazione abitualmente dolorosa ed avvilente, consapevolmente 

instaurata dall'agente. 

Quanto all'elemento soggettivo non è necessario il dolo specifico, bastando il dolo generico, 

in quanto è richiesta la coscienza e la volontà di compiere una serie di atti lesivi, con la 

consapevolezza del loro effetto lesivo. 

La sentenza impugnata va quindi confermata per quel che attiene all'affermazione di 

responsabilità dell'imputato. 

Quanto al trattamento sanzionatorio e ai motivi di gravame proposti in via subordinata, deve 

in primo luogo essere rigettata l'applicazione dell'attenuante della provocazione, non 

ricorrendone i presupposti. 

L'appello va invece accolto per quel che concerne la misura della pena e l'invocata 

concessione delle attenuanti generiche. 

Il tipo di trattamenti cagionato alla moglie non possono essere ritenuti infatti espressione di 

un animo malvagio né presenta caratteri di particolare gravità. 

Sembra quindi congrua la pena di tre anni di reclusione, che viene ridotta ad anni due, 

potendo essere concesse, in considerazione anche dell'incensuratezza, le attenuanti generiche. 

Viene revocata l'interdizione perpetua dai pp.uu. e confermata nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE 

Non ostando la pena inflitta (di anni due di reclusione) e potendosi presumere che l'imputato 

si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, ritiene la Corte di secondo grado, tenuto 

anche conto del comportamento tenuto dopo i fatti, che possono concedersi i benefici della 

sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziale. 

MISURE DI SICUREZZA  Non viene disposta alcuna misura di sicurezza. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 37/99 

FATTO 
Il 24.03.1994 I.M uccide con un colpo di pistola il fratello, appartenente alla medesima cosca 

mafiosa. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

I.M., al momento del compimento del fatto ha 29 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, I.E.A. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L'autore e la vittima del delitto sono fratelli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Fa parte di un'associazione mafiosa di Bronte, paese in cui vive. 

È sposato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Fa parte, assieme al fratello, di un'associazione mafiosa di Bronte, paese in cui vive. 

Negli ultimi tempi, tuttavia, pur versando in un vero e proprio stato di infermità di mente, 

manifesta l'intenzione di prendere le distanze da detta associazione mafiosa e comincia a 

collaborare e a fornire informazioni alla Polizia di Bronte. 

A tal fine inizia a porre in essere delle registrazioni video e audio in cui, oltre a raccontare 

episodi della sua vita, fornisce importanti informazioni alla Polizia. 

È sposato, ma la relazione e la coabitazione con la moglie, come lei stessa rende noto, non è 

mai stata facile a causa del suo ―carattere rozzo e offensivo‖. 

Quando rivela alla moglie una sua relazione extraconiugale, quest'ultima, con la figlia e in 

stato di gravidanza, abbandona il tetto coniugale. 

Nel periodo in cui avviene il fatto si trova agli arresti domiciliari per avere oltraggiato il 

Presidente del collegio, durante l'udienza per la disposizione di una misura di sorveglianza 

nei suoi confronti. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
L'autore del delitto faceva parte di un'associazione mafiosa in seno alla quale furono 

commessi svariati reati, alcuni anche di rilevante gravità. 

IMPUTAZIONE 

I.M. é imputato: 

a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 1° comma nn. 1, 3 e 4, in relazione all'art. 61 n. 1, 

comma 2° c.p., per avere in concorso con M.C., I.S. e M.L., cagionato la morte del fratello. 

b) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 2, 4 e 7 della L. 895/67, perché, in 

concorso  come specificato al capo precedente, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, al fine di realizzare il delitto di cui al capo a), illegalmente deteneva e 

portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo. 

CONDOTTA 

Il 24 marzo 1994 la vittima si trovava agli arresti domiciliari all'interno della propria 

abitazione, oltre alla madre erano presenti altre persone addette a rendere possibile la 

videoregistrazione delle confessioni da lui stesso poste in essere. 

È sicuramente questa la situazione intorno alle ore 15 del medesimo giorno, quando 

sopraggiunse I.M., in compagnia del padre e già in possesso della pistola di lì a poco 

utilizzata per uccidere. 

Mentre la telecamera era in funzione venne suonato il citofono due volte: si trattava del padre 

e del fratello ai quali non venne aperto. 

Sopraggiunse poi M.C., il quale era uscito per comperare altre videocassette, costui suonò al 

campanello della porta d'ingresso dell'appartamento. 

La vittima guardò attraverso lo spioncino e aprì la porta; ma il fratello, che si era celato alla 

vista dietro a M.C., spinse da parte quest'ultimo e fece irruzione, facendo ripetutamente 

fuoco contro il fratello, fino ad ammazzarlo con un colpo alla testa. 

MOVENTE 

Il fondamento del movente è da ricondursi all'intento di eliminare un personaggio divenuto 

pericoloso data la manifesta intenzione di collaborare con gli ufficiali di P.G. e di rivelare, 

quindi, fatti costituenti reato che avrebbero esposto lo stesso imputato ad una seria chiamata 

di correo. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito ai colpi di pistola esplosi contro di lui dal fratello. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo la commissione del fatto l'autore si da alla fuga, viene ritrovato e arrestato in Calabria 

circa sei mesi dopo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene applicata la circostanza aggravante dell'essere stato il fatto compiuto contro il fratello. 

Non sussiste invece la circostanza dei motivi abietti. 
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI Con riferimento alla gravità del fatto non possono concedersi le attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania di primo grado dichiara l'imputato colpevole di delitti a lui 

ascritti ai capi a) e b), unificati dal vincolo della continuazione, ed, esclusa la circostanza 

aggravante della premeditazione contestata in relazione al reato di omicidio volontario, 

condanna I.M. alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di 

quelle di propria custodia cautelare. 

Condanna inoltre il predetto all'interdizione perpetua dai pp.uu., all'interdizione legale e alla 

decadenza dalla potestà genitoriale. 

Dispone che la sentenza di condanna venga pubblicata, per estratto, mediante affissione 

nell'albo dei comuni di Catania e di Bronte e, per una sola volta, sui quotidiani ―La Sicilia‖ e 

―La Repubblica‖. 

Assolve gli altri coimputati dai delitti loro ascritti per non avere commesso il fatto. 

MOTIVI DI APPELLO 

Il difensore dell'imputato condannato in primo grado censura la sentenza dei primi giudici 

sotto diversi profili: 

1) con il primo motivo si sostiene che dagli atti non emerge la prova idonea ad affermare 

l'aggravante dei motivi abietti così come ritenuto nell'impugnata sentenza. 

2) con il secondo motivo di gravame si invoca la concessione delle circostanze attenuanti 

generiche, da ritenersi prevalenti sulla residua aggravante (del rapporto di parentela). 

3) con il terzo motivo di appello s'insiste nel chiedere la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., 

nel presupposto che il diniego del P.M. al rito abbreviato fosse ingiustificato, e così 

determinare la pena nel minimo possibile. 

 

Con atto depositato altro difensore dell'imputato ha proposto motivi aggiunti, sviluppando 

ulteriori argomentazioni in ordine ai punti 1,2,3, avanzando altresì la richiesta di riconoscere 

l'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene non configurarsi l'aggravante dei motivi abietti, ma 

neppure concede le circostanze attenuanti generiche. 

Condivide il diniego della richiesta di rito abbreviato posta in essere dai primi giudici. 

Non riconosce possa configurarsi l'attenuante della provocazione, non è infatti ipotizzabile, 

secondo la Corte, che un soggetto che si trova agli arresti domiciliari possa assumere un 

comportamento provocatorio, essendo nella fattispecie i familiari che volevano mettersi in 

collegamento con I.E.A. 

Quindi, in riforma della sentenza appellata dall'imputato, esclusa l'aggravante dei motivi 

abietti, ritenuta la continuazione, condanna l'imputato alla pena di anni 28 di reclusione, oltre 

al pagamento delle spese di questo grado di giudizio. 

Revoca la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e conferma nel resto 

l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE Viene applicata la pena di anni 28 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. 

PARTICOLARITA' 

La particolarità del caso risulta dal fatto che l'intera commissione del delitto è stata ripresa 

dalla medesima videocamera che la vittima stava utilizzando al fine di registrare quelle 

dichiarazioni che poi avrebbe posto a conoscenza della Polizia. 
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SENTENZA Sentenza N. 3/2000 

FATTO La sera del 21.08.1998 A.A. uccide il marito ferendolo con un coltello da cucina. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso femminile. 

A.A., al momento del compimento del fatto ha 46 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, C.E.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L'autore del delitto e la vittima erano legati da un vincolo di coniugio. 

All'epoca del delitto i coniugi vivevano da un certo tempo una crisi di coppia, dovuta alla 

relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una giovane. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE A.A. è un soggetto estraneo ad ambienti di degrado morale e  ha una cultura universitaria. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima è una persona travagliata dal dissidio interiore, tra la consapevolezza di essere 

moralmente tenuto al rispetto del vincolo coniugale ed il desiderio di lasciare la famiglia per 

andare a convivere con la giovane compagna. 

Alcuni mesi prima del delitto l'uomo aveva tentato il suicidio ed era stato salvato da un 

tempestivo intervento della moglie e del fratello. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

A.A. è imputata del delitto di cui agli artt. 575, 577 ultimo comma c.p., perché cagionava la 

morte del coniuge puntandogli al torace il coltello ad uso cucina della lunghezza totale di 32 

cm. e della lama di 20 cm., affondandolo all'altezza del cuore tanto da determinare l'exitus 

per profonda ferita da taglio e punta alla regione mammaria dell‘emitorace sinistro. 

CONDOTTA 

La sera del 21 agosto 1998 la vittima, dopo avere finito di cenare con la moglie ed uno dei 

figli all'interno della propria abitazione (in Pozzallo), ricevette delle telefonate al proprio 

cellulare; nell'uscire comunicò alla moglie che era sua intenzione interrompere la 

convivenza coniugale dal mese di settembre. 

Rientrando nella propria abitazione intorno alle 23.30 si mise a discutere con la moglie nel 

terrazzino adiacente la cucina. 

La donna, in preda ad un raptus improvviso, armò la mano di un coltello e, poiché il marito 

ebbe una reazione verbalmente irridente, portò il gesto a conseguenze estreme, con forza 

sufficiente a fare penetrare la lama fino a raggiungere il cuore. 

MOVENTE 
A.A. si determinò alla condotta originaria spinta dalla gelosia e dalla volontà di difendere il 

vincolo coniugale. 

CAUSA DELLA MORTE 
L'exitus è stato determinato da una  profonda ferita da taglio e punta alla regione mammaria 

dell'emitorace sinistro. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Nei giorni successivi alla commissione del fatto, la donna afferma di avere brandito il 

coltello non per ucciderlo, ma soltanto per minacciarlo e fargli capire che voleva salvare il 

loro matrimonio. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto contro il coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 2. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di primo grado, visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara A.A. 

colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 

n. 2 prevalenti sulla contestata aggravante, con la diminuente del rito, la condanna alla pena 

di anni sette e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di 

mantenimento in carcere. 

Dichiara A.A. interdetta in perpetuo dai pp.uu., nonché in stato di interdizione legale durante 

la pena, con l'esclusione della sospensione della potestà genitoriale. 

MOTIVI DI APPELLO 

Viene proposto appello con i seguenti motivi: 

1) l'assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; 

2) la derubricazione del delitto in omicidio preterintenzionale; 

3) la concessione delle attenuanti dei nn. 1 e 5 dell'art. 62 c.p.; 

4) la diminuzione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
Secondo la Corte di Assise di Appello la sentenza impugnata va integralmente confermata e 

condanna A.A. al pagamento delle ulteriori spese processuali. 
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PENE IRROGATE Nei confronti di A.A. viene disposta la pena di anni sette e mesi quattro di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte della difesa dell‘imputata. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 

 

SENTENZA Sentenza N. 9/2000 

FATTO In data 20 agosto 1999 R.G. uccide la moglie con un colpo di fucile. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

R.G., al momento del compimento del fatto ha 33 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, D.P.M.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L'autore del delitto e la vittima erano legati da un vincolo di coniugio. 

Dalla loro unione sono nate due figlie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.G. è imputato del delitto di cui agli artt. 575 e 577 co. 1 n. 3 e u.c. c.p. perché cagionava la 

morte della moglie esplodendo contro la stessa un colpo di fucile che l'attingeva all'addome, 

con le aggravanti di avere commesso il fatto con premeditazione e contro il coniuge. 

CONDOTTA 

In data 20 agosto 1998 R.G. esplode un colpo con il suo fucile da caccia, colpendo 

mortalmente la donna che decede pressoché immediatamente. 

Il fatto accade a Sortino. 

MOVENTE  

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito al colpo di fucile che attingeva l'addome. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
L'imputato, dopo l'iniziale tentativo di avvalorare la tesi dell'accidentalità dell'accaduto, 

rende ampia confessione. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le circostanze aggravanti dell'avere compiuto il fatto contro il coniuge e 

con premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche, sulla base dell'incensuratezza dell'imputato e del 

suo atteggiamento processuale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La sentenza della Corte di Assise di Siracusa del 9.3.1999, dichiara l'imputato colpevole del 

delitto ascrittogli, con l'aggravante della premeditazione e lo condanna alla pena di anni 26 

di reclusione, all'interdizione perpetua dai pp.uu. ed a quella legale durante l'espiazione della 

pena, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Condanna altresì R.G. al risarcimento dei danni in favore delle parti civile costituite. 

Orina la confisca di quanto in sequestro. 

Viene disposto che, espiata la pena, R.G. sia sottoposto alla libertà vigilata per un tempo non 

inferiore ad anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l'imputato, chiedendo con un primo 

motivo la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante 

del rapporto di coniugio e, con un secondo motivo, la riduzione della pena per il mancato 

accoglimento della richiesta di rito abbreviato avanzata all'udienza preliminare e non accolta 

per l'ingiustificata opposizione del P.M.. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania, concesse all'imputato le attenuanti generiche 

ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 577 u.c., determina la pena in anni 22 di 

reclusione. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE Viene applicata la pena di anni 22 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che espiata la pena R.G. sia sottoposto alla libertà vigilata per un tempo non 

inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 37/2000 

FATTO M.S. spara contro la figlia ed uccide, colpendola mortalmente, la moglie. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.S., al momento del compimento dei fatti ha 56 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, T.S.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore e la vittima del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

Dalla loro unione sono nati un figlio maschio ed una figlia femmina. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

M.S. era affetto da morbosa gelosia nei confronti della moglie, egli infatti riteneva che la 

moglie stendesse la biancheria in modo tale da dare segnali al dirimpettaio, presunto suo 

amante, e che la stessa, mentre viaggiava con lui, si fosse congiunta in treno con un uomo. 

Tale gelosia, certamente di natura patologica, non si estendeva ai figli, verso i quali però 

teneva un atteggiamento dispotico da padre-padrone. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
È fortemente attaccata ai figli e reagisce aspramente quando si accorge che il marito sta 

sparando contro la figlia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

M.S. è imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 575, 56, 576 1° comma n. 2, 577 

1°comma nn. 1, 3 e 4, 61 nn. 1 e 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo 

disegno criminoso e con premeditazione, esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco 

cagionava la morte della moglie e compiva atti diretti in modo non equivoco ad uccidere la 

figlia, non conseguendo quest'ultimo evento per cause indipendenti dalla sua volontà. 

Con l'ulteriore aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali 

da ostacolare la pubblica e privata difesa. 

CONDOTTA 

La sera del 10 giugno 1997, a Gravina, la figlia dell'imputato, verso le ore 20.00, rientrava da 

lavoro e percorreva il giardinetto limitante l'abitazione della famiglia. 

In detto spazio si trovava l'imputato, forse intento al lavoro dietro la siepe. 

La figlia si dirigeva verso la sua stanza per cambiarsi d'abito ma veniva subito raggiunta dal 

padre che la rimproverava aspramente perché non lo aveva salutato al suo ingresso nel 

giardinetto. 

La ragazza lo invitava ad uscire per permetterle di cambiarsi ma M.S., uscito, rientrava subito 

armato di pistola con la quale sparava alcuni colpi verso la figlia. 

Al rumore degli spari interveniva la madre, cercando di fare desistere il marito, ma esso sparò 

vari colpi anche verso di essa colpendola mortalmente. 

La figlia, invece, sia pure gravemente ferita, fu condotta tempestivamente all'ospedale e si 

salvò. 

MOVENTE 
Il movente del delitto è originato dal fatto che la figlia, rientrando a casa da lavoro, non saluta 

il padre. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito ai colpi inferti con una pistola in parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto M.S. telefona ai Carabinieri informandoli dell'accaduto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

In seguito alla perizia viene accertato che M.S. ha una  capacità psichica grandemente 

scemata ma non esclusa, viene in particolare rilevata l'esistenza di una personalità esplosiva, 

soggetta ai cosiddetti ―cortocircuiti‖ e caratterizzata da una morbosa gelosia nei confronti 

della moglie. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Le circostanze aggravanti contestate consistono nell'essere stato il fatto commesso contro il 

coniuge, nell'avere profittato di circostanze che hanno impedito la pubblica e privata difesa, 

nell'avere commesso il fatto per futili motivi. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 29.4.1999, dichiara M.S. colpevole dei reati a 

lui ascritti come avvinti dal vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti di cui all'art. 

577, comma 1°, 3, 61 n. 1 (limitatamente ai motivi abietti) e 5 c.p., e concesse le attenuanti 

generiche ritenute equivalenti alle residue aggravanti contestate per ciascuno dei reati in 

relazione ai quali ne viene affermata la responsabilità, lo condanna alla pena complessiva di 

anni 24 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia 
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cautelare. 

Dichiara M.S. interdetto in perpetuo dai pp.uu., nonché durante la pena inflittagli, legalmente 

interdetto e sospeso dall'esercizio della potestà genitoria. 

Viene disposto che, a pena espiata, M.S. sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà 

vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

Condanna M.S. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 

Rigetta l'istanza avanzata dal difensore dell'imputato, di sostituzione della misura cautelare in 

carcere con altra meno gravosa. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato lamentando che non fosse stata 

concessa la diminuente del vizio parziale di mente, la mancata dichiarazione di prevalenza 

delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, la mancata riduzione della pena di cui 

all'art. 442 c.p.p.; la mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi; chiedeva la 

concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., basata sull'effettuata offerta alle parti 

lese di un immobile del valore di lire quattrocento milioni. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

È da respingere la richiesta dell'appellante di dichiarare il suo vizio parziale di mente non 

essendo i delitti di cui trattasi in alcun modo collegati alla morbosa gelosia verso la moglie. 

Non può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 perché il valore dell'immobile 

offerto a titolo di risarcimento appare insufficiente. 

Appare inutile disporre perizia collegiale, parimenti appare irrilevante la richiesta di produrre 

atti relativi all'annullamento da parte del tribunale del riesame del sequestro conservativo. 

Le già concesse attenuanti generiche vanno considerate prevalenti sulle aggravanti. 

La diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. non può essere concessa perché, al momento in cui 

venne rigettata, vi ostava la punibilità con l'ergastolo del reato attribuito. 

PENE IRROGATE La pena viene determinata in anni 16 e mesi 6 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che, a pena espiata, M.S. sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà 

vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna M.S. al pagamento delle spese 

processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 3/2001 

FATTO S.S spara diversi colpi di arma da fuoco contro la propria moglie e la uccide. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

S.S., al momento del compimento del fatto ha 43 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, R.L.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

Dalla loro unione sono nati una figlia femmina ed un figlio maschio, che all'epoca dei fatti 

era minorenne. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Entrambi i coniugi si trovano in una situazione di grave difficoltà economica. 

Inoltre l'autore del delitto si oppone fortemente al rapporto di convivenza instaurato tra la 

figlia ed un ragazzo. 

L'autore del delitto è convinto che la moglie lo tradisca. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Entrambi i coniugi si trovano in una situazione di grave difficoltà economica. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

S.S. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 2 e 577, 2° comma, c.p. perché, esplodendo 

all'indirizzo della propria moglie diversi colpi di arma da fuoco ed attingendola all'emitorace 

sinistro e al volto, ne cagionava la morte; con l'aggravante di avere agito per motivi futili. 

B) del delitto di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67 perché, dopo avere commesso il delitto di cui al 

capo A, illegalmente portava in luogo pubblico un revolver regolarmente detenuto. 

CONDOTTA 

In Catania, il 16.12.1998, nell'appartamento in cui i coniugi convivono, scoppia una violenta 

lite. 

La moglie, nella speranza che l'ira del marito si plachi alla presenza del figlio, fa venire 

anche costui nel salotto, luogo in cui la lite avveniva. 

Verso le ore 5 di mattina, quando a detta dei vicini la lite sembrava essere terminata, il marito  

spara con un fucile contro la moglie, che in quel momento stava seduta sul divano. 

MOVENTE La condotta omicidiaria è originata da una comune lite in famiglia per ragioni economiche. 

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima muore in seguito ai colpi di fucile sparati dal marito, che l'hanno attinta  

all'emitorace sinistro e al volto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo il fatto afferma di essere stato provocato dalla moglie che, nella medesima notte in cui 

era accaduto il fatto, le aveva confessato di tradirlo. 

Verrà poi accertato che una dichiarazione in tal senso da parte della moglie non si realizzò. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le circostanze aggravanti dell'avere commesso il fatto contro il coniuge e 

per motivi futili. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 18.10.1999 la Corte di Assise di Catania condanna S.S. alla pena 

dell'ergastolo e alle pene accessorie per il delitto di omicidio in danno della moglie, 

aggravato dai motivi futili e dal rapporto di coniugio e di detenzione e porto illegale di arma, 

in danno della moglie, nonché alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni morali e 

materiali, in favore delle parti civili costituite. 

Dispone inoltre il sequestro conservativo sui beni di S.S. in favore delle parti civili. 

Rigetta la riduzione di pena per il rito abbreviato chiesto all'udienza preliminare e nega 

l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 

MOTIVI DI APPELLO 

La predetta sentenza viene impugnata dai difensori dell'imputato i quali avanzano le seguenti 

richieste: 

1) la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per la produzione di due articoli di stampa; 

2) l‘esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., e riconoscimento invece 

dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2. c.p.. 

Viene inoltre eccepita la nullità ex art. 181 c.p.p. in relazione all'art. 500 c.p.p. delle 

dichiarazioni di S.A. (figlio minore dei coniugi). 

Si chiede inoltre la riduzione della pena, anche al seguito del riconoscimento delle 

circostanze attenuanti generiche. 

Viene chiesta la revoca del sequestro conservativo; infine la sentenza viene impugnata per la 
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parte relativa al rigetto della richiesta di riduzione di pena per il rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Procedendosi per rito abbreviato, attesa la deducibilità allo stato degli atti, la Corte di 

secondo grado ritiene che sussistano i motivi futili, atteso che la condotta omicidiaria si è 

scatenata al termine di una lite familiare per ragioni economiche. 

Non è configurabile l'attenuante della provocazione mancando il fatto ingiusto altrui: il figlio, 

presente ai fatti, è infatti stato in grado di raccontare l'intera vicenda non ricomprendendovi 

alcuna provocazione da parte della madre. 

L'imputato non appare inoltre meritevole neppure delle attenuanti generiche.  

Per effetto della richiesta di rito abbreviato alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno è 

sostituita la pena della reclusione ad anni trenta. 

Consegue la revoca della pubblicazione e dell'affissione, nonché la limitazione 

dell'interdizione legale e della sospensione della potestà genitoria al periodo di esecuzione 

della pena. 

PENE IRROGATE 
Per effetto della richiesta di rito abbreviato, alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno è 

sostituita la pena della reclusione ad anni trenta. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle Ammende. 
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SENTENZA Sentenza N. 8/2001 

FATTO P.S. uccide la madre e tenta di uccidere il padre. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

P.S., al momento del compimento del fatto ha 54 anni. 

VITTIMA 

La vittima del delitto è di sesso femminile. 

N.S., al momento del compimento del fatto ha presumibilmente circa 75 anni, avendo il 

figlio che la uccide 54 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore del delitto e la vittima intercorre un rapporto di filiazione, essendo la vittima la 

madre dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Data la sua infermità mentale vive ancora all'interno della casa dei propri genitori. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

P.S. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575 e 576 n. 2 c.p. perché, colpendola ripetutamente con una 

lamiera acuminata, provoca la morte della propria madre. 

B) del delitto di cui agli artt. 56, 575 e 576 n. 2 c.p. perché, con la medesima lamiera, 

colpisce ripetutamente il proprio padre, non riuscendo nel suo intento omicida per cause 

indipendenti dalla sua volontà. 

CONDOTTA 

P.S., dopo avere divelto da un elettrodomestico della cucina un pezzo di lamiera acuminato, 

colpendo ripetutamente la propria madre ne cagionava la morte. 

Immediatamente dopo, con la medesima lamiera, colpisce ripetutamente il proprio padre, non 

riuscendo nel suo intento omicida per cause indipendenti dalla sua volontà. 

MOVENTE 

L'imputato, nella convinzione che i genitori volessero ucciderlo o comunque fargli del male, 

pone in essere una condotta da lui percepita come difensiva e cronologicamente anteriore a 

quella che le vittime avrebbero tenuto nei suoi confronti. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito ad un  grave trauma cranio facciale. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

Dalla perizia risulta che l'imputato è affetto da una schizofrenia paranoide cronica con delirio 

persecutorio. 

P.S. è stato ritenuto anche socialmente pericoloso, data la probabilità di reiterazione di 

comportamenti eterolesivi. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania assolve P.S. dai reati ascrittigli, trattandosi di persona non 

imputabile per vizio totale di mente. 

Ordina il ricovero del predetto in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non 

inferiore ad anni venti.  

MOTIVI DI APPELLO 

Il difensore dell'imputato deduce, quale primo motivo di gravame, l'erronea valutazione dei 

primi giudici in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di omicidio tentato di cui al capo 

B). 

Con il secondo motivo di gravame deduce l'insufficiente motivazione dei primi giudici circa 

l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico in luogo della 

libertà vigilata. 

Il terzo motivo attiene alla durata minima della misura di sicurezza applicata. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di Assise di Appello di Catania è evidente come l'azione di P.S. sia stata 

connotata da un'unica volontà, sottolineata dall'utilizzo del medesimo oggetto contundente e 

dalle stesse modalità aggressive rispetto alla condotta lesiva realizzata pochi attimi prima a 

danno della propria madre. 

Quanto alla richiesta di commutazione della misura di sicurezza nella libertà vigilata, essa 

non può essere accolta stante la natura socialmente pericolosa di P.S.. 

Il terzo motivo di gravame merita invece accoglimento, pertanto viene ordinato che P.S. 
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venga ricoverato  in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore ad anni 

dieci. 

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene ordinato il ricovero di P.S. in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non 

inferiore ad anni dieci.  

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell'imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. 
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SENTENZA Sentenza N. 10/2001 

FATTO 
A Misterbianco, all'interno dell'appartamento in cui la famiglia conviveva, C.O. cagiona la 

morte della moglie. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.O., al momento del compimento del fatto ha 51 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, M.C.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra l'autore e la vittima del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'autore del delitto possedeva delle aziende agricole il cui andamento egli controllava di 

persona di giorno in giorno. 

Nel periodo in cui avvenne il fatto gli affari non erano certo fiorenti, anzi, l'andamento delle 

aziende era fonte di grande preoccupazione per l'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La moglie si mostrava decisa, nei confronti del marito, a lasciare la famiglia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.O. è imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 comma 1° n. 4, in relazione all'art. 61 nn. 

1 e 4 e 2° comma c.p., perché, per futili motivi, cagionava la morte della moglie a seguito di 

reiterati atti di violenza. 

Con l'aggravante di avere agito con crudeltà nei confronti della vittima. 

CONDOTTA 

A Misterbianco, all'interno dell'appartamento in cui la famiglia conviveva, C.O. cagiona la 

morte della moglie, a seguito di reiterati atti di violenza consistiti nel colpire ripetutamente la 

vittima con calci, pugni, nello sbattere con forza il capo della stessa contro i mobili ed il 

pavimento ed, infine, nel calpestare la teca cranica. 

MOVENTE 

Il raptus omicida si scatena a seguito dell'ennesimo alterco verbale tra l'autore del delitto e la 

moglie, durante il quale quest'ultima ribadisce al marito la sua ferma volontà di separarsi da 

lui. 

CAUSA DELLA MORTE 
Gli atti di violenza compiuti contro la vittima provocano un collasso cardiocircolatorio 

determinato da emorragia cerebrale, da cui è conseguita la morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Successivamente alla commissione del delitto tiene una condotta caratterizzata dalla 

comprensibile perturbazione derivante dalla gravità del reato commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

Un primo esame peritale venne compiuto dal G.I.P. con incidente probatorio; il perito ritenne 

di riscontrare uno stato depressivo grave, ulteriormente appesantito dallo stress conseguente 

al timore di perdere il coniuge, che aveva innescato una reazione riconducibile a ―raptus 

melancholicus‖ al momento della condotta incriminata, connotandola con la compromissione 

totale della capacità d'intendere e di volere. 

RITO Rito ordinario.  

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto a danno del coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 18.4.2002 la Corte di Assise di Catania condanna C.O. per l'omicidio in 

danno della moglie, riconoscendoli la diminuente del vizio parziale di mente. 

La Corte, escluse le aggravanti dei motivi futili e della crudeltà, ha ritenuto la diminuente 

prevalente sulla residua aggravante, applicato la pena di anni 18 di reclusione    e 

riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 

Ha condannato, altresì, l'imputato all'interdizione perpetua dai pp.uu. e, per la durata della 

pena, a quella legale ed alla sospensione della potestà genitoriale. 

Ha disposto che l'imputato, espiata la pena, venga sottoposto alla libertà vigilata per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza l'imputato ha dedotto, quale principale motivo di gravame, il diniego 

dei primi giudici di procedere ad una nuova perizia per accertare la capacità d'intendere e di 

volere del soggetto al momento del fatto. 

Quali ulteriori motivi di gravame, in linea subordinata, l'appellante chiede il riconoscimento 

dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, entrambe negate dai primi 

giudici. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO In parziale riforma della sentenza di primo grado, applicate le circostanze attenuanti 
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generiche, ritenute prevalenti sulla residua aggravante, la Corte condanna C.O. alla pena di 

anni quindici di reclusione. 

PENE IRROGATE 

In parziale riforma della sentenza di primo grado, applicate le circostanze attenuanti 

generiche, ritenute prevalenti sulla residua aggravante, la Corte condanna C.O. alla pena di 

anni quindici di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che l'imputato, espiata la pena, venga sottoposto alla libertà vigilata per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 12/2001 

FATTO L.A. uccide la suocera investendola con un furgone. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

L.A., al momento del compimento del fatto, ha 50 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, F.E.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L'autore del delitto era il genero della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'autore del delitto esplicava l'attività lavorativa di commerciante di articoli per fioristi. 

La moglie, dopo un matrimonio da cui erano nati anche dei figli, decide di lasciare il marito. 

In questa sua scelta, secondo l'imputato, essa è stata fortemente sostenuta se non influenzata 

dalla madre. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.A. è imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 comma 1° n. 3 e 4, in relazione all'art. 61 

n. 1, comma 2° c.p. perché, dopo essersi posto alla guida del Furgone Ducato, 

deliberatamente investiva la suocera. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili, consistiti nei contrasti 

per motivi di interesse che lo opponevano alla persona offesa. 

CONDOTTA 

Sabato 18 aprile 1998, in orario di poco successivo alle ore 7 del mattino, E.F., mentre 

attraversava a piedi la via Bernini di Catania, viene investita da un automobilista che si 

allontana senza prestarle soccorso. 

La donna viene trasportata e ricoverata in gravissime condizioni, decede alle ore 4 del giorno 

successivo, in seguito alle gravi lesioni riportate. 

MOVENTE 

Il movente del delitto è determinato dalla accese dispute esistenti a causa di ingiustificate 

perdite patrimoniali che l'imputato avrebbe conseguito in seguito alla separazione dalla 

moglie, e, a detta del medesimo, per colpa della suocera. 

Prima del fatto più volte l'autore del delitto aveva minacciato di morte la vittima. 

CAUSA DELLA MORTE 
In seguito all'investimento stradale la vittima subì numerose lesioni, per lo più sul lato destro 

del corpo, che causarono la morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

L'autore del delitto non ammette di avere commesso il fatto, dichiara invece di avere 

trascorso la mattina espletando la sua attività lavorativa assieme al suo collaboratore. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
L'autore del delitto non ammette di avere commesso il fatto, si crea un falso alibi, e dichiara 

di essere stato vittima di calunnie. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia. 

 

ESITO DELL'INDAGINE 

La perizia psichiatrica riscontra nell'imputato un disturbo ―border line” di personalità e 

conclude affermando che tale modalità abituale di essere non è stata alterata, al momento del 

fatto, da alcuna condizione psicotica a cui si possa riferire il valore di malattia. 

Ritiene pertanto che l'imputato fosse completamente capace di intendere e di volere al 

momento dei fatti.  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il fatto è stato commesso in danno di affine in linea retta. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 3 maggio 2000 la Corte di Assise dichiarava L.A. colpevole di omicidio 

volontario in danno di F.E., e lo condannava, esclusa l'aggravante di avere agito per motivi 

abietti e futili ed applicate le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti, alla pena 

di anni 24 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, 

all'interdizione perpetua dai pp.uu. e all'interdizione legale per la durata della pena. 

Disponeva altresì la sottoposizione dell'imputato, a pena espiata, alla misura di sicurezza 

della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni due. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato. 

L.A. chiedeva innanzitutto disporsi la rinnovazione del dibattimento al fine di procedere a 

nuova escussione dei testi. 

Nel merito chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.  

In via subordinata chiedeva che le concesse attenuanti generiche fossero ritenute prevalenti e 

che la pena fosse quella base. 



402 

 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di secondo grado ritiene che le censure mosse avverso la sentenza di primo grado 

siano infondate, ad eccezione di quella relativa all'entità della pena inflitta. 

Gli indizi a carico dell'imputato sono infatti gravi, precisi e concordanti. 

Inoltre tale Corte condivide le risultanze dell'accertamento peritale e le valutazioni effettuate 

dal giudice di primo grado circa la piena sussistenza della capacità d'intendere e di volere di 

L.A. al momento del compimento del fatto. 

Ciò posto la Corte ritiene che, valutata la gravità del reato e la capacità a delinquere 

dell'imputato, la pena possa essere ridotta ed individuata in misura più vicina ai minimi 

edittali, e cioè in anni 22 di reclusione. 

PENE IRROGATE L.A. viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che l'imputato, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della 

libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni due. 

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 
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SENTENZA Sentenza N. 23/2001 

FATTO R.I. spara contro la sua badante e la uccide. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

R.I., al momento del compimento del fatto ha 62 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, I.G.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore del delitto e la vittima intercorreva un rapporto di convivenza ed assistenza 

essendo I.G. la badante di R.I.. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'imputato, già anziano all'epoca del decesso della moglie, rimase profondamente colpito dal 

lutto e dallo stato di solitudine che ne derivò. 

Per le proprie esigenze domestiche assunse I.G., dapprima retribuita come domestica ad ore, 

successivamente il rapporto divenne più personale e più intimo, fino a ricomprendere il 

pernottamento e la pratica di rapporti sessuali. 

L'imputato conferì ad I.G. delega per la riscossione della pensione e cedette la nuda proprietà 

della propria casa alla donna, in cambio dell'assistenza quotidiana. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima del delitto svolgeva le mansioni di badante nei confronti dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.I. è imputato: 

A) del reato di cui agli artt. 575 e 577 n. 3 c.p., perché con premeditazione, mediante 

l'esplosione a distanza ravvicinata di alcuni proiettili sparati per mezzo di un revolver  che 

attingevano I.G. in varie parti vitali del corpo, ne cagionava la morte. 

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 2 e 7 della legge n. 895/67 e 697 c.p. perché con più 

azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente presso la 

propria abitazione l'arma di cui al capo a). 

C) del reato di cui all'art. 23 della legge n. 110/1975, perché deteneva l'arma di cui al capo a) 

con matricola totalmente abrasa ed in quanto tale da considerarsi arma clandestina. 

D) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 648 c.p. perché, al fine di commettere i reati di cui ai 

capi  a) e b), riceveva un revolver di origine delittuosa in quanto arma clandestina. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene in Paternò, il 20.3.1998, all'interno della casa in cui R.I. viveva assieme alla 

badante. 

Poiché I.G. minacciava di abbandonarlo qualora lui non fosse prontamente in grado di 

soddisfare le sue continue richieste di danaro, R.I. con premeditazione esplode a distanza 

ravvicinata alcuni proiettili sparati per mezzo di un revolver.   

MOVENTE 
Il movente è determinato dal fatto che I.G. minacciava di abbandonare R.I. qualora non fosse 

prontamente in grado di soddisfare le sue continue richieste di danaro. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito ai colpi di revolver sparati in parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 
Il perito ha concluso per l'insussistenza dello stato di incapacità di intendere e di volere, sia 

al momento del fatto che in quello dell'accertamento. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata l'aggravante della premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 16.3.2000 la Corte di Assise di Catania condannò R.I. per l'omicidio in 

danno di I.G., e per i concorrenti reati, escludendo l'aggravante della premeditazione e di 

quella prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., ed applicò la pena di anni 22 di reclusione, una multa, 

oltre alle pene accessorie, e riconobbe il diritto al risarcimento del danno in favore delle parti 

civili costituite. 

Viene disposto, in particolare, che R.I., a pena espiata, venga sottoposto alla libertà vigilata 

per un periodo non inferiore ad anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

L'imputato, con l'atto di appello, ha dedotto quale primo motivo di gravame il diniego dei 

primi giudici di procedere a perizia psichiatrica. 

La seconda censura concerne invece il mancato riconoscimento della sussistenza della 

provocazione. 

Ultimo motivo di doglianza dell'appellante è la mancata riduzione della pena per effetto della 
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normativa del giudizio abbreviato. 

Viene infine interposto gravame nel contesto del secondo punto dell'atto di appello, avverso 

il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Relativamente al primo motivo di appello viene disposta perizia, in seguito alla quale si è 

concluso per l'insussistenza dello stato di incapacità di intendere e di volere, sia al momento 

del fatto che in quello dell'accertamento. 

Le circostanze in cui si verificò l'omicidio consentono però di valutare una non eccessiva 

entità del dolo omicidiario, possono quindi essere concesse le attenuanti generiche, ma solo 

con riferimento all'omicidio. 

Non può essere applicata l'attenuante della provocazione in quanto né la richiesta di denaro, 

né la minaccia di interrompere il rapporto, costituiscono fatto ingiusto. 

Quanto all'ultimo motivo di gravame esso non può essere accolto perché, alla data della 

decisione, non erano ancora entrate in vigore le norme che in via transitoria hanno previsto 

di applicare la riduzione della pena ex. art. 442 c.p.p. sia in grado di appello che in 

Cassazione. 

Quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Assise di Appello di Catania, 

applicate per il reato di omicidio le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata 

premeditazione, condanna l'imputato alla pena di anni 18 e mesi 9 di reclusione e lire 

1.500.000 di multa. 

PENE IRROGATE L'imputato viene condannato alla pena di anni 18 e mesi 9 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che R.I., a pena espiata, venga sottoposto alla libertà vigilata per un periodo 

non inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione 
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SENTENZA Sentenza N. 33/2001 

FATTO C.V. uccide la moglie con 14 colpi di arma da fuoco. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.V., al momento del compimento del fatto ha 27 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, D.A.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana, 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio, ma negli ultimi tempi 

la donna si era allontanata dalla casa coniugale per prendere in affitto un appartamento in cui 

andare a vivere con i figli. 

Tale suo gesto è spiegabile a causa della condanna all'ergastolo per un triplice omicidio 

commesso dal marito il quale, a causa delle cagionevoli situazioni di salute, si trovava agli 

arresti domiciliari finché non si fosse concluso il processo di secondo grado. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE L'autore del delitto era già stato condannato per un triplice omicidio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La condanna per triplice omicidio a carico del marito aveva indotto nella moglie uno stato di 

necessità che l'aveva spinta ad impiegarsi presso una ditta di pulizie e, per conto di essa, a 

svolgere attività presso vari utenti negli orari più disparati (mattina e pomeriggio). 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
Viene condannato per avere commesso un triplice omicidio. 

Nel periodo in cui avvennero i fatti la sentenza, impugnata, sarà confermata in appello. 

IMPUTAZIONE 

C.V. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575, 576 nn. 2 e 3 e 577, 2° comma c.p., perché, esplodendo 

all'indirizzo della propria moglie 14 colpi di arma da fuoco calibro 7,65 ed attingendola al 

torace, alla testa ed alle gambe, ne cagionava la morte; 

B) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 c.p., 2, 4 e 7 L.895/97 perché, con più azioni esecutive 

del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), 

illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola; 

C) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 624 e 625 nn. 1 e 7 perché, al fine di commettere il 

delitto di cui al capo a) e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava di una 

autovettura e della pistola ivi custodita, sottraendola al legittimo proprietario introducendosi 

nel garage dell'abitazione dello stesso; 

D) del delitto di cui all'art. 385 c.p. perché, essendo legalmente detenuto in regime di arresti 

domiciliari, evadeva allontanandosi illegittimamente. 

CONDOTTA 

Nella serata del 13.7.1998 , a Mascalucia, C.V.  suonò nell'appartamento in cui la moglie 

viveva dopo avere lasciato la casa coniugale. 

Dopo che gli fu aperto, esplose all'indirizzo della propria moglie 14 colpi di arma da fuoco 

calibro 7,65 ed attingendola al torace, alla testa ed alle gambe, ne cagionava la morte. 

MOVENTE 

Il movente va individuato nell'intento di punire la moglie perché essa collaborava con i 

Carabinieri per individuare il luogo ove l'imputato si nascondeva con i due figli minori. 

Non si esclude, contestualmente a quanto appena delineato, che la condotta sia stata 

determinata anche dalla gelosia conseguente al probabile tradimento della moglie. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima è morta in seguito ai 14 colpi di arma da fuoco esplosi contro parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo la commissione del fatto tenta di darsi alla fuga assieme ai due figlioletti. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

L'imputato rilascia delle dichiarazioni che palesemente dimostrano come esso abbia tutt'altra 

intenzione piuttosto che dire la verità, giungendo fino al punto di accusare di falsità le 

verbalizzazioni registrate del G.I.P. del Tribunale di Catania e, addirittura, quelle del G.I.P. 

del Tribunale di Frosinone, dal quale venne per primo interrogato. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e dell'avere agito 

contro il coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Non vengono concesse le circostanze attenuanti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 30.05.2000 la Corte di Assise di Catania ritenne C.V. colpevole del delitto 

di omicidio volontario e di altri reati connessi, condannandolo alla pena dell'ergastolo ed alle 

pene accessorie, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 

MOTIVI DI APPELLO 
L'appellante censura l'impugnata sentenza sostenendo che i singoli tasselli del quadro 

indiziario non siano valutabili con univoca certezza a carico dell'imputato, e che, di 
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conseguenza, il giudizio conclusivo sia fondato su elementi di prova incerti. 

L'appellante censura poi l'applicazione delle aggravanti e il diniego delle circostanze 

attenuanti generiche da parte dei primi giudici. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello non accoglie alcun motivo di gravame, conferma la sentenza 

impugnata e condanna C.V. alle spese di questo grado di giudizio. 

PENE IRROGATE C.V. viene condannato alla pena dell'ergastolo. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 
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SENTENZA Sentenza N. 10/2002 

FATTO C.E., in stato di semi infermità mentale, uccide la madre strangolandola. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.E., al momento del compimento dl fatto ha 34 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, L.S.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di filiazione, essendo la vittima 

madre dell'autore del delitto. 

I due convivevano all'interno della stessa abitazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE L'autore del delitto è un soggetto sieropositivo per infezione da HIV. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La madre vive assieme al figlio. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.E. è imputato del reato di cui agli artt. 575, 576 n. 2 per avere cagionato la morte della 

madre strozzandola all'interno dell'appartamento dai due abitato. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto contro l'ascendente. 

CONDOTTA 
A Catania, l'11.4.2000, C.E., dopo essersi svegliato nel corso della notte, cagiona la morte 

della madre  strozzandola all'interno dell'appartamento dai due abitato. 

MOVENTE 

L'imputato dichiara di essersi svegliato nel corso della notte e di avere percepito degli influssi 

malefici provenienti dalla madre, in seguito ai quali avrebbe cominciato a discutere con la 

stessa, arrivando infine a strangolarla. 

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore per strozzamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto confessa di averlo commesso e dimostra rammarico per 

l'accaduto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

Dalla perizia medico legale, disposta in sede di incidente probatorio, risulta che l'imputato è 

affetto da un disturbo ―borderline‖ di personalità in soggetto sieropositivo per infezione da 

HIV e che tale abituale modalità di essere era stata alterata, al momento del fatto, da un 

disturbo psicotico breve, con conseguenze negative sulla capacità di intendere e di volere 

che, in quel momento, doveva ritenersi grandemente scemata, ma non totalmente esclusa. 

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata l'aggravante di avere commesso il fatto contro l'ascendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 28.3.2001, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania dichiara C.E. colpevole 

di omicidio volontario in danno della madre e, con l'attenuante della seminfermità mentale 

prevalente sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, 

all'interdizione perpetua dai pp.uu., al pagamento delle spese processuali e di custodia in 

carcere. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza propone appello il difensore dell'imputato deducendo la totale incapacità 

di intendere e di volere. 

All'udienza camerale fissata per la trattazione dell'appello, l'imputato chiede l'applicazione 

delle circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di secondo grado rigetta il primo motivo di appello, concede le attenuanti generiche 

e determina la pena in anni 10 di reclusione. 

PENE IRROGATE C.E. viene condannato alla pena di anni 10 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 19/2002 

FATTO Giovane donna uccide il neonato appena dopo il parto. 

AUTORE 
L'autrice del delitto è di sesso femminile. 

M.A., al momento del compimento del fatto ha 19 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è il neonato che la donna aveva partorito. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra la vittima e l'autrice del delitto intercorreva un rapporto di filiazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'autrice del delitto è un soggetto con buona integrazione sociale e interpersonale, con un 

buon livello culturale. 

Ai nostri fini risulta, inoltre, di fondamentale importanza sottolineare come la ragazza si 

trovasse, nel periodo in cui il fatto avvenne, in uno stato di abbandono morale e materiale. 

L'imputata, infatti, si trovava, prima e al momento del parto, in uno stato di solitudine e di 

sostanziale incomunicabilità derivante dai contrasti con i familiari che le avevano negato 

ogni appoggio, anche materiale. 

Inoltre la relazione amorosa con il padre del nascituro si era per lei infelicemente conclusa, 

così da trovarsi ad affrontare lo stato di gravidanza sola e senza alcun conforto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

Le imputate sono due: 

A) M.A. e la sorella M.C. sono imputate del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 co. 1 n. 2, 

in relazione all'art. 61 n. 4 c.p. perché in concorso tra loro, cagionavano la morte del neonato 

partorito da M.A., immediatamente dopo il parto. 

B) M.C. è imputata del delitto di cui all'art. 412 c.p. per avere occultato il cadavere del 

neonato gettando il corpo, già chiuso in una borsa di plastica, nel cassonetto della spazzatura 

sito nelle vicinanze della sua abitazione. 

CONDOTTA 

Immediatamente dopo il parto, all'interno dell'abitazione in cui in quel tempo viveva, M.A., 

in concorso con la sorella, cagiona la morte del proprio neonato, provocando ripetute ferite 

d'arma da punta e da taglio sul corpo di quest'ultimo. 

MOVENTE 

Il movente è delineabile avendo riguardo alla situazione di abbandono morale e materiale in 

cui M.A. si trovava prima e al momento del parto. 

Da tempo M.A. viveva in  uno stato di solitudine e di sostanziale incomunicabilità derivante 

dai contrasti con i familiari che le avevano negato ogni appoggio, anche materiale, in seguito 

alla sua decisione di lasciare il luogo natio ed iniziare gli studi universitari a Catania. 

Inoltre la relazione amorosa con il padre del nascituro si era per lei infelicemente conclusa, 

così da trovarsi ad affrontare lo stato di gravidanza sola e senza alcun conforto. 

È quindi possibile argomentare affermando come M.A., in un simile stato, abbia deciso di 

porre fine al suo stato di grande sofferenza agendo contro colui che, nella sua visione, era 

stata la causa del suo stato attuale. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è dovuta ad asfissia meccanica da comportamento omissivo e da emorragia 

provocata da ripetute ferite d'arma da punta e da taglio inflitte sul corpo del neonato. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

M.C., dopo il fatto, indica alla Polizia in luogo in cui si trovava in cadavere. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 
Dalla perizia effettuata su M.A. non emerge alcuna disgregazione degli elementi della 

coscienza ed alterazione della percezione della realtà. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di primo grado dichiara M.A. colpevole del reato a lei ascritto al capo A) 

e M.C. colpevole del delitto di cui al capo B) e, concesse ad entrambe le attenuanti 

generiche, prevalenti con riferimento alla prima sulle ritenute aggravanti, condanna M.A. 

alla pena di anni 14 di reclusione e M.C. alla pena di mesi 8 di reclusione. 

Condanna entrambe in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, a quelle della 

propria custodia cautelare. 

Dichiara M.A. interdetta in perpetuo dai pp.uu., nonché, durante la pena inflittale, 
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legalmente interdetta e sospesa dall'esercizio della potestà genitoria. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza di primo grado viene impugnata dalla difesa. 

Con il primo motivo si sostiene la totale assenza di capacità di intendere e di volere 

dell'imputata al momento del fatto. 

Con il secondo motivo si chiede di inquadrare i fatti contestati all'odierna imputata nella 

previsione dell'art. 578 c.p.. 

Con il terzo motivo di appello, per quanto riguarda il reato ascritto a M.C., si chiede 

l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato 

per mancanza dell'elemento soggettivo. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado rigetta il primo motivo poiché dalla perizia effettuata su M.A. non 

emerge alcuna disgregazione degli elementi della coscienza ed alterazione della percezione 

della realtà. 

Il secondo motivo merita invece accoglimento, pertanto la pena viene determinata nei 

confronti di M.A. in anni 4 di reclusione. 

Quanto al terzo motivo di gravame esso non viene accolto, ma la Corte inquadra la 

fattispecie in esame nell'art. 411 c.p., con conseguente applicazione della norma di cui all'art. 

56 in quanto l'imputata M.C. ha volontariamente impedito l'evento, viene pertanto 

rideterminata la pena in mesi 4 di reclusione. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE 
M.A. viene condannata alla pena di anni 4 di reclusione. 

M.C. viene condannata alla pena di mesi 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputata. 

La Corte di Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla pena accessoria 

dell'interdizione perpetua dai pp.uu., che sostituisce con quella temporanea e alle altre pene 

accessorie che elimina. 
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SENTENZA Sentenza N. 48/2002 

FATTO A.F. uccide la madre sparandole al collo con un colpo di pistola. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

A.F., al momento del compimento del fatto ha 20 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, M.R.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l'autore e la vittima del delitto intercorreva un rapporto di filiazione, essendo la vittima 

madre di A.F.. 

Negli ultimi due anni, cioè da quando i genitori si erano separati, l'imputato aveva avuto un 

rapporto conflittuale con la madre, alla quale rimproverava di tenere un comportamento 

moralmente sconveniente, a causa di una relazione sentimentale da lei intrattenuta in un 

primo tempo con un amico dello stesso e successivamente anche con altri uomini, e alla 

quale rimproverava, inoltre, di non avere cura della famiglia e dei figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

A.F. soffre a causa della condotta della madre, non riesce a sopportare le dicerie che si fanno 

nel quartiere sul conto di quest'ultima. 

Il padre ha una personalità debole e non si è mai realmente interessato ai figli, il giovane 

imputato crede di dovere assumere un ruolo di tutela nei confronti della sorella e del fratello 

più piccoli di lui. 

È convinto che la madre non si dedichi con sufficienza alla famiglia e vuole che la donna 

cambi il suo tenore di vita. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto da due anni è separata dal marito, da cui ha avuto tre figli, lavora, 

intrattiene relazioni sentimentali con più uomini e trascura la famiglia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Esiste un unico precedente penale, di lieve entità. 

IMPUTAZIONE 

A.F. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 61 n. 1, 575, 576 n. 2 c.p. per avere, esplodendo in direzione di 

M.R. un colpo di arma da fuoco, cagionato la morte della predetta. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili, ai danni della 

genitrice. 

B) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81, n. 2 e 4 L.895 per avere, al fine di commettere il 

delitto di cui al capo A), detenuto e portato in luogo pubblico un'arma alterata marca Bruni. 

C) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 684 c.p. per avere, al fine di commettere il delitto di cui 

al capo A), acquistato e comunque ricevuto un'arma di provenienza illecita poiché alterata. 

CONDOTTA 

A Catania, il 27 marzo 2000, A.F. va verso la madre proprio quando essa si trova all'interno 

dell'abitacolo dall'autovettura, in procinto di andare a lavoro. 

La donna si mostra infastidita dalla richiesta del figlio di parlare della situazione familiare e 

si rivolge al giovane dicendo che si tratta delle solite ―discussioni familiari‖ e si accinge ad 

inserire la retromarcia. 

È a questo punto che F.A. estrae la pistola puntando l'arma al collo della madre e le spara. 

MOVENTE 
Di fronte all'atteggiamento della madre, nell'animo dell'imputato si scatena una tempesta 

emotiva che lo spinge ad un gesto di estrema gravità.  

CAUSA DELLA MORTE 
L'exitus è determinato da un colpo di pistola che attinge la donna alla regione retroauricolare 

destra. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo un'iniziale dichiarazione di estraneità, confessa di avere commesso il fatto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Le aggravanti consistono nell'essere stato il fatto commesso contro la genitrice. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 24 aprile 2001 la Corte di Assise di Catania dichiara A.F. colpevole del 

delitto di omicidio volontario della madre. 

La Corte ha affermato la responsabilità dell'imputato anche per gli altri reati a lui ascritti, ha 

escluso l'aggravante dei motivi futili, ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di 

equivalenza con l'aggravante del rapporto di parentela; ha ritenuto la continuazione tra i vari 

reati e ha condannato A.F. alla pena complessiva di anni 24 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO Con l'appello proposto nell'interesse dell'imputato si censura innanzitutto l'esclusione 
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dell'accidentalità dell'esplosione. 

In via subordinata si lamenta l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo alla 

configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.. 

Si censura anche che la Corte non ha tenuto conto né dello stato emotivo né del 

comportamento processuale di A.F.. 

Si chiede infine che, nel giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, si tenga conto 

anche della giovane età dell'imputato e della lievità dell'unico precedente penale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Il primo motivo di appello non può essere accolto, in quanto la condotta è indicativa della 

volontarietà dello sparo. 

Parimenti infondate risultano le richieste avanzate in via subordinata, non ricorrono infatti 

gli estremi per la concessione dell'attenuante del motivo di particolare valore sociale e 

morale. 

Parimenti non ricorrono gli estremi per la concessione dell'attenuante della provocazione. 

Quindi la Corte di Assise di Appello,  ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti 

generiche, determina la pena in anni 17 di reclusione. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE La pena viene determinata in anni 17 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che A.F., dopo l'espiazione della pena, sia sottoposto a libertà vigilata per tre 

anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 

PARTICOLARITA' 
L'autore del delitto agisce sotto la spinta della necessità di difendere l'onore della propria 

famiglia. 
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SENTENZA Sentenza N. 53/2002 

FATTO P.R. in una lite che lo vede contrapposto al fratello uccide la madre. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

P.R. al momento del compimento del fatto ha 34 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, R.A.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto e l'autore sono legati da un rapporto di filiazione, essendo la vittima 

madre dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

È utile a questo proposito sottolineare i rapporti tesi che da tempo correvano tra l'imputato 

ed il fratello, la rabbia e l'esasperazione avevano raggiunto il culmine per via delle cicche di 

sigaretta cadute sul terrazzo dell'imputato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La presenza della madre al momento del litigio ed il suo spostamento nell'appartamento di 

uno dei figli induce a ritenere che essa abitasse nello stesso stabile o comunque che fosse 

solita prendere parte giornalmente della vita dei suoi figli. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

P.R. è imputato: 

A) del reato di cui agli artt. 575, 577 n. 1 c.p., perché esplodendo un colpo di pistola contro 

la porta d'ingresso dell'abitazione del fratello colpiva la propria madre. 

B) del reato di cui agli artt. 2 e 7 L.895/67 perché deteneva l'arma di cui al precedente capo 

senza averne fatto denuncia all'Autorità. 

C) del reato di cui all'art. 23 L.110/75 perché deteneva l'arma di cui al capo A avente il 

numero di matricola abraso. 

D) del reato di cui agli artt. 81, 648 c.p., perché acquistava o riceveva l'arma indicata al capo 

A con numero di matricola abraso, nonché oggetto di furto. 

E) del reato di cui all'art. 697 c.p., perché deteneva n. 3 cartucce cal. 6,35 per arma comune 

da sparo, senza averne fatto denuncia all'autorità. 

CONDOTTA 

A Misterbianco, il 24 agosto 2000, poco dopo la mezzanotte, l'imputato P.R., arrabbiato 

perché sul terrazzo della sua abitazione erano cadute alcune cicche di sigaretta provenienti, a 

suo avviso, dal balcone della sovrastante abitazione del fratello, si portava al piano superiore  

e intimava di aprire l'uscio sferrando calci e pugni contro la porta d'ingresso. 

La madre, che poco prima si era recata nell'appartamento del fratello, cercava di calmare 

P.R. parlandogli attraverso la porta d'ingresso. 

L'imputato si allontanava ma subito dopo faceva ritorno portando con sé una pistola e, 

proferendo ulteriori minacce, insisteva perché gli venisse aperto l'uscio. 

Ad un certo punto esplodeva un colpo di pistola che, dopo aver forato il pannello di legno 

della porta, attingeva la madre che, sebbene soccorsa, decedeva durante il trasporto in 

ospedale. 

MOVENTE 
Avendo litigato col fratello, poiché nessuno gli apre l'uscio si determina a sparare un colpo 

di pistola. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da un colpo di pistola che attinge R.A. alla regione sottoclaveare destra. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

L'imputato, dopo il ferimento della madre, fu il primo a prestarle soccorso, si recò con lei in 

ospedale, fornì agli inquirenti tutte le informazioni necessarie per la piena comprensione 

dell'accaduto ed indicò il punto dove aveva riposto l'arma. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Sostiene l'accidentalità dell'accaduto e la sua mancante volontà di uccidere la madre, ma non 

nega di essere stato lui a commettere il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto contro la genitrice. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 20.7.2001, emessa a conclusione del giudizio abbreviato chiesto 

dall'imputato, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania ha affermato la responsabilità di P.R. 

per il delitto di omicidio volontario a danno della madre e anche degli altri reati a lui ascritti. 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto 

alla contestata aggravante e, con la continuazione tra i vari reati, P.R. viene condannato alla 

pena complessiva di anni 18 di reclusione. 

L'imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile 

costituita. 
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MOTIVI DI APPELLO 

Con i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato si contesta l'esistenza 

dell'elemento intenzionale. 

Vengono inoltre formulate, in via subordinata, alcune richieste riguardanti la misura della 

pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania rigetta il primo motivo di appello e conferma 

l'affermazione di responsabilità di P.R. per il delitto di omicidio volontario con la sola 

precisazione che nella specie l'elemento psicologico del reato si configura quale dolo 

eventuale. 

L'appello va invece accolto nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, può infatti 

formularsi un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.  

La pena viene pertanto rideterminata  in anni 12 di reclusione, mentre l'impugnata sentenza 

viene confermata nel resto. 

PENE IRROGATE La pena viene determinata in anni 12 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 25/2003 

FATTO G.S., dopo anni di soprusi e violenze da parte del marito, lo uccide mentre dorme. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso femminile. 

G.S., al momento del compimento del fatto ha 27 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, M.S.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

Fin dai primi tempi del matrimonio, il marito aveva dimostrato un carattere violento, 

sottoponendo la moglie a ripetute violenze fisiche e psichiche, costringendola anche a 

prostituirsi. 

Tale situazione aveva spinto l'imputata a tentare due volte il suicidio. 

Negli ultimi tempi la vittima era diventata ancora più irascibile ed aggressiva perché temeva 

un nuovo arresto e minacciava continuamente lei e la loro figlia di cinque anni ―che se fosse 

stato arrestato avrebbe trascinato lei e la figlia al cimitero‖. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Rimane per anni sottomessa al marito, senza avere il coraggio di denunciarlo alle Autorità. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Fin dai primi tempi del matrimonio, il marito aveva dimostrato un carattere violento, 

sottoponendo la moglie a ripetute violenze fisiche e psichiche, costringendola anche a 

prostituirsi. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

G.S. è imputata: 

A) del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 575, 577 comma 2 c.p. perché, esplodendo un colpo con 

una pistola Beretta calibro 6,5 all'indirizzo del coniuge, che giaceva a riposare nel letto, ne 

cagionava la morte. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti del coniuge e profittando di 

circostanze tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa. 

B) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 c.p. e 2 L. 2.10.1967 n.895 per avere, al fine di 

commettere il delitto di cui al capo precedente, detenuto la pistola Beretta sopra indicata. 

CONDOTTA 
A Raddusa, il 21 aprile 2000, mentre il marito giace a riposare sul letto, G.S., esplodendo un 

colpo con una pistola Beretta calibro 6,5, ne cagiona la morte. 

MOVENTE 
G.S. agisce in preda ad uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, con lo scopo di 

porre fine alle sevizie psichiche e fisiche cui il marito la sottoponeva. 

CAUSA DELLA MORTE La morte viene cagionata da un colpo di pistola in una parte vitale del corpo della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Nell'immediatezza del fatto l'imputata rende ampia confessione, descrivendo la situazione ed 

i motivi che l'avevano spinta al disperato gesto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Durante le indagini preliminari, e successivamente in sede di rito abbreviato, viene disposta 

perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

Dalla prima perizia effettuata emerge la presenza di un disturbo dipendente di personalità, 

che denota una fragilità personologica tendente alla sottomissione e al bisogno di continue 

rassicurazioni da parte di altri. 

Dalla seconda perizia emerge che l'imputata nell'atto di commettere il delitto aveva una 

capacità di intendere e di volere grandemente scemata. 

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto contro il coniuge. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. del Tribunale di Catania, con sentenza del 24.10.2001, dichiara G.S. responsabile 

dei reati a lei ascritti, esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p., concesse le attenuanti 

generiche e la diminuente di cui all'art. 89 c.p., considerate prevalenti sulle contestate 

aggravanti, condanna l'imputata alla pena di anni 12 e mesi 10 di reclusione. 

Condanna altresì l'imputata al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia 

cautelare nonché all'interdizione perpetua dai pp.uu. e al risarcimento del danno in favore 

delle parti civili. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza di primo grado è stata appellata nell'interesse dell'imputata. 

Il difensore ha chiesto la sussistenza dell'esimente della legittima difesa e, poiché la reazione 

sarebbe però sproporzionata all'offesa,  l'imputata dovrebbe essere chiamata a rispondere di 

eccesso colposo in legittima difesa. 

Ulteriore richiesta è stata quella del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 e 2 

c.p., da dichiarare prevalenti sulle contestate aggravanti. 



415 

 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte afferma che nel caso di specie non ricorre la sussistenza degli elementi di cui all'art. 

52 c.p.., è invece configurabile la circostanza attenuante dello stato d'ira provocato dal fatto 

ingiusto altrui. 

Non appare invece accoglibile la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.. 

La pena da infliggere può essere determinata in anni 4 e mesi sei di reclusione. 

L'imputata deve essere dichiarata interdetta dai pp.uu. per la durata di cinque anni. 

La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto. 

PENE IRROGATE La pena da infliggere viene determinata in anni 4 e mesi sei di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 

pagamento delle ulteriori spese processuali e di una somma in favore della cassa delle 

Ammende. 
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SENTENZA Sentenza N. 32/2003 

FATTO M.G., con numerosi colpi di pistola, uccide i due suoceri. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.G., al momento del compimento del fatto ha 30 anni. 

VITTIME Le vittime del delitto sono i due suoceri e S.F.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra le vittime del delitto e l'autore intercorreva un rapporto di affinità, essendo l'autore del 

delitto il genero delle vittime. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

M.G. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575, 577 comma 1 n. 3 e comma 2 c.p., perché con 

premeditazione cagionava la morte della suocera esplodendo all'indirizzo della stessa alcuni 

colpi di pistola. 

B) del delitto di cui agli artt. 575, 577 comma 1 n. 3 e comma 2 c.p., perché con 

premeditazione cagionava la morte del suocero esplodendo all'indirizzo della stesso 

numerosi colpi di pistola. 

C) del delitto di cui agli artt. 575, 577 comma 1 n. 3 e comma 2 c.p., perché con 

premeditazione cagionava la morte di S.F. esplodendo all'indirizzo della stessa alcuni colpi 

di pistola. 

D) del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 comma 1 n. 3 e comma 2 c.p., perché compiva atti 

diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della moglie. 

E) del delitto di cui agli artt. 433 c.p. perché, al fine di uccidere compiva atti tali da porre in 

pericolo la pubblica incolumità. 

F) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 7 L.895/67. 

G) del delitto di cui agli artt. 61 n. 4 e 7 L.895/67. 

H) del delitto di cui agli artt. 23 co. 19 e 4 L.110/75. 

I) del delitto di cui agli artt. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, riceveva 

un‘arma di provenienza delittuosa. 

CONDOTTA 

A Mussomeli, il 24.10.1998, M.G. spara, uccidendoli, numerosi colpi di pistola verso i 

suoceri. 

Al fine di attuare la sua condotta omicidiaria, non solo verso i soggetti da lui designati, ma 

anche se stesso, ad un certo punto, si determina alla saturazione dell'ambiente domestico con 

il gas, mettendo in serio pericolo la vita di chiunque fosse intervenuto o si fosse trovato 

presente nel corso del suo proposito criminoso. 

MOVENTE M.G. agisce in preda ad uno stato emotivo e passionale. 

CAUSA DELLA MORTE La morte delle vittime è causata dai colpi da sparo che hanno attinto parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l'aggravante della premeditazione e del rapporto di affinità. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta dichiara M.G. colpevole di tutti i delitti ascrittigli, 

unificati sotto il vincolo della continuazione,  concede le circostanze attenuanti generiche 

ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e, applicata la diminuente del rito, condanna il 

medesimo alla pena di anni 20 di reclusione. 

Lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali e a quelle per il mantenimento in 

carcere durante la custodia cautelare. 

Dichiara M.G. interdetto in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale durante 

l'esecuzione della pena, nonché decaduto dalla potestà di genitore. 

Dispone la sottomissione dello stesso, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza 

della libertà vigilata per la durata di anni tre. 
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MOTIVI DI APPELLO 
Avverso tale sentenza propongono appello il Procuratore Generale della Repubblica e 

l'imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dichiara inammissibile l'impugnazione 

proposta dal Procuratore Generale della Repubblica e rigetta l'appello proposto dall'imputato. 

Accoglie parzialmente l'impugnazione proposta dalla parte civile. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione. 

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità 

dell'impugnazione proposta dal P.G. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di 

Appello di Catania. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
La Corte di Assise di Appello di Catania conferma la sentenza emessa dalla Corte di Assise 

di Caltanissetta nei confronti di M.G.. 

PENE IRROGATE M.G. viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA 
Viene disposto che M.G. sia sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di 

sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. 
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SENTENZA Sentenza N. 35/2003 

FATTO 
M.R., totalmente incapace d'intendere e di volere, uccide la madre con ripetuti colpi di arma 

da taglio. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.R., al momento del compimento del fatto ha 42 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

S.C., al momento del compimento del fatto si trova in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto e l'autore sono legati da un rapporto di filiazione, essendo la vittima 

madre dell'autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Pur ultra quarantenne, a causa della totale infermità di mente, vive ancora nella casa dei 

genitori. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La genitrice, pur in età senile, continua ad accudire il figlio ultra quarantenne. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

M.R. è imputato del delitto di omicidio pluriaggravato di cui agli artt. 575, 576 n. 2, 577 n. 4 

con riferimento all'art. 61 n. 1 e 4, 61 n. 11 c.p., perché, con lo sferrare vari colpi di arma da 

taglio, cagionava la morte della madre. 

Con l'aggravante di avere agito per motivi futili, con crudeltà, con abuso di relazioni 

domestiche e di ospitalità. 

CONDOTTA 
A Catania, il 16.04.2000, in seguito ad una banale lite familiare M.R. uccide la madre 

colpendola ripetutamente con un coltello da cucina.  

MOVENTE La furia omicida si scatena in M.R. in seguito ad una banale lite familiare. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da una pluralità di colpi di arma da taglio, in particolare un coltello da 

cucina. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 
Dalla perizia risulta che al momento della commissione del fatto M.R. era, per infermità, 

incapace di intendere e di volere. 

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
L'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto contro la genitrice,  di avere agito con 

abuso di relazioni domestiche e di ospitalità, con crudeltà e per motivi futili. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. di Catania, con sentenza emessa il 2.10.2002, assolve M.R. dal delitto di cui in 

rubrica in quanto non imputabile perché al momento della commissione del fatto era, per 

infermità, incapace di intendere e di volere. 

Ai sensi dell'art. 222 c.p. ordina il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico per la 

durata di 10 anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Con i motivi di appello il difensore dell'imputato censura l'impugnata sentenza con 

principale riferimento ai criteri di determinazione della pena, per la durata minima della 

misura di sicurezza, per la concessione delle attenuanti generiche ed una più incisiva 

dimostrazione dell'esistenza delle aggravanti; altra questione riguarda quale incidenza possa 

avere nella fattispecie la diminuzione della pena conseguente al rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado la condotta realizzata dall'imputato non presenta alcuna 

connotazione idonea a rendere necessario mitigare il trattamento sanzionatorio con 

l'applicazione delle attenuanti generiche. 

Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo alle contestate aggravanti, a cominciare 

da quella dei futili motivi. 

La diminuente per il rito abbreviato, che pure costituisce un diritto per l'imputato, non è 

connessa alla gravità, né in astratto né in concreto, del reato commesso. 

In conclusione, per l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario per un periodo di 10 anni, il G.U.P. ha fatto corretto riferimento alla 

pena edittale e, pertanto, la sentenza di primo grado merita integrale conferma, con 

conseguente condanna dell'appellante alle ulteriori spese di questo grado di giudizio. 
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PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per 

un periodo di 10 anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 4/2004 

FATTO 
C.S. uccide il padre della propria compagna in quanto si opponeva alla loro relazione 

sentimentale. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

C.S., al momento del compimento del fatto ha 32 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

B.A., al momento del fatto si trovava in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità albanese. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima del delitto era il padre della compagna dell'autore. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Di nazionalità albanese, si trova in Italia per motivi di lavoro, ha già avuto in passato una 

relazione con la figlia della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Si oppone fermamente ad una nuova relazione sentimentale tra la figlia e l'imputato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.S. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575 e 577 c.p. poiché, colpendolo ripetutamente con un bastone 

al capo, cagionava la morte di B.A., con l'aggravante di avere agito per il futile motivo 

consistito nel fatto che B.A. si opponeva ad una nuova relazione sentimentale tra la propria 

figlia e l'imputato. 

B) del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. poiché, colpendola con un bastone, cagionava a 

G.G. (moglie della vittima), lesioni personali consistite in un trauma contusivo alla testa, 

giudicate guaribili in 10 giorni. 

CONDOTTA 
A Rosolini, in data 11.4.2001, C.S., nell'abitazione dei genitori della compagna, colpisce 

ripetutamente con un bastone al capo B.A. e la moglie. 

MOVENTE 
Il movente del delitto è costituito dal fatto che B.A. si opponeva ad una nuova relazione 

sentimentale tra la propria figlia e l'imputato. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è determinata da trauma contusivo alla scatola cranica. 

L'exitus avviene dopo alcuni giorni. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 31.10.2002 la Corte di Assise di Siracusa dichiara C.S. colpevole dei reati 

di omicidio in danno di B.A. e di lesioni personali aggravate in danno di G.G. e, unificati con 

il vincolo della continuazione ed esclusa dall'imputazione di omicidio l'aggravante di avere 

agito per motivi futili, lo condanna alla pena complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione, 

applicando inoltre le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata; condanna 

inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione per non avere 

commesso il fatto e, in subordine, la derubricazione del reato principale in omicidio 

preterintenzionale, la concessione delle attenuanti generiche ed il minimo della pena, con 

riduzione anche dell'aumento determinato a titolo di continuazione, nonché il rigetto delle 

richieste della parte civile. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

All'udienza di fronte alla Corte di Assise di Appello l'imputato rende una spontanea 

dichiarazione con la quale ammette la propria responsabilità per i fatti ascrittigli, precisando 

che non era sua intenzione uccidere B.A. e di non sapere esattamente dire che cosa gli fosse 

successo. 

Il difensore e il P.G. hanno quindi avanzato richiesta di pena concordata nella misura finale 

di anni 18 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con rinunzia da parte 

di C.S. a tutti gli altri motivi di appello. 

La Corte ha ritenuto che tale richiesta potesse essere accolta. 

Quindi la Corte, sull'accordo elle parti, concesse le attenuanti generiche all'imputato, per il 
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reato di lesioni ritenute equivalenti alla aggravante contestata, con la già applicata 

continuazione determina la pena in complessivi anni 18 di reclusione. 

PENE IRROGATE C.S. viene condannato alla pena di anni 18 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene la misura di sicurezza della libertà vigilata. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 

pagamento delle ulteriori spese processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 1/2005 

FATTO V.G., affetto da vizio parziale di mente, uccide il cognato con un colpo di pistola. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

V.G., al momento del compimento del fatto ha 56 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, D.G.S.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l'autore del delitto erano cognati. 

La vittima, in quanto fratello della moglie dell'imputato, aveva saputo che costui la 

malmenava e pertanto, intervenendo in difesa della sorella, aveva preso a schiaffi D.G.S. in 

un bar del paese. 

La vittima si sentiva legittimato ad intervenire anche in pubblico contro l'imputato, a tutela 

della situazione di abbandono patita dalla sorella e dai nipoti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

V.G., che aveva già avviato un'attività di orologiaio estendendola poi alla vendita di articoli 

di regalo, ha sposato D.G.G. e dal loro matrimonio sono nati due figli. 

In seguito V.G. ha dimostrato un comportamento violento, per cui di frequente malmenava 

la moglie ed i figli. 

Intorno al 1986 lasciava la famiglia e andava a vivere con i propri genitori. 

Dal momento della separazione egli si è del tutto disinteressato dei propri figli. 

Emigrato in Germania per fare fortuna, faceva ritorno in Italia dopo alcuni anni. 

L'autore del delitto, a causa del suo disturbo paranoide, vedeva in D.G.S. colui che gli aveva 

usurpato il ruolo di capo famiglia e non già di colui che era intervenuto per tutelare la 

famiglia lasciata da V.G. in uno stato di totale abbandono morale e affettivo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima, la quale rivestiva l'incarico di comandante della locale polizia municipale, per 

ovviare alla situazione di disagio patita dalla sorella e dai nipoti, assumeva nei confronti di 

costoro un ruolo di riferimento e di sostegno morale ed economico, che si concretizzava 

negli interventi più disparati. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

V.G. è imputato: 

A) del reato di cui all'art. 575 c.p., perché esplodendo all'indirizzo del cognato diversi colpi 

di pistola ne cagionava la morte. 

B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 81 cpv. c.p. 2,4 e 7 L. 895/67, poiché, al fine di 

commettere il delitto di cui al precedente capo, illegalmente deteneva e portava in luogo 

pubblico un'arma. 

C) del reato di cui all'art. 23 comma 3 L.110/75, poiché deteneva un'arma clandestina. 

D) del reato di cui all'art. 23 comma 4 L.110/75, perché portava in luogo pubblico la 

suddetta arma. 

E) del reato di cui all'art. 648 c.p., poiché, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o 

comunque riceveva la pistola suddetta. 

CONDOTTA 
In Vizzini, il 30.3.2001 V.G., lungo una strada del paese, va incontro al cognato ed esplode 

contro di lui diversi colpi di pistola. 

MOVENTE 
V.G. si determina al delitto in quanto convinto che il cognato sia la causa determinante del 

fallimento dell'intera sua vita, sotto il triplice profilo familiare, economico e sociale. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte avviene per collasso cardiocircolatorio secondario a massivo peritoneo da rottura 

di fegato e milza. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Nel momento successivo al delitto V.G. viene avvicinato da un teste il quale gli chiede la 

consegna della pistola che teneva in mano, egli di fronte alla richiesta postagli rimane 

stupito ed incredulo, tanto da rispondere «quale pistola?». 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
G.V. dopo il colloquio avuto con il cognato, il quale gli chiedeva il pagamento di un debito 

nei suoi confronti, dichiara di non ricordare più nulla. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Vengono disposte una pluralità di perizie. 

ESITO DELL'INDAGINE 

La perizia psichiatrica disposta in sede di indagini preliminari è stata conclusa con la 

formulazione di una diagnosi di disturbo delirante cronico di tipo persecutorio, esistente 

all'epoca del fatto e tale da escludere la capacità d'intendere e di volere del soggetto. 

La Corte di primo grado ha ritenuto necessario disporre una perizia psichiatrica collegiale, 

dalla quale è emersa la diagnosi di un soggetto affetto da disturbo paranoide di personalità 

tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, ma non da escluderla. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania dichiara V.G. colpevole del delitto di omicidio volontario e 

reati connessi in persona del cognato e lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione, alle 

pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da 

liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza è stata impugnata nell'interesse dell'imputato, con la richiesta di assoluzione in 

quanto V.G., al momento del fatto, era affetto da disturbo delirante cronico di tipo 

persecutorio e quindi versava in tale stato di mente tale da escludere totalmente la capacità 

di intendere e di volere. 

In via subordinata è stata chiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte afferma che V.G., al momento del fatto, si trovava per infermità in uno stato di 

mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere. 

La Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, riconosciuto 

il vizio parziale di mente, determina la pena in anni 18 di reclusione. 

Applica la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura per un periodo non inferiore a 

tre anni. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE La Corte determina la pena in anni 18 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura per un periodo non 

inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE  
Viene proposto ricorso per Cassazione nell‘interesse dell‘imputato. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 
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SENTENZA Sentenza N. 4/2005 

FATTO 
A.E., con l'aiuto di una complice, uccide il marito appiccando il fuoco nell'autovettura in cui 

quest'ultimo era stato abbandonato privo di sensi. 

AUTORI 

L'autore del delitto è di sesso femminile. 

A.E., al momento del compimento del fatto aveva 52 anni. 

Coimputata assieme a A.E. è B.M.M., di sesso femminile. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, B.S.. 

NAZIONALITA' AUTORI Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra A.E. e la vittima intercorreva un rapporto di coniugio. 

Nella casa coniugale erano continuamente presenti gli anziani genitori ed il fratello della 

vittima. 

Pur in età avanzata, A.E. era riuscita ad avere un figlio da B.S. grazie alla fecondazione 

assistita. 

Tra B.M.M. e la vittima non intercorreva alcun genere di rapporto, essa era invece in 

collegamento con A.E. (lavoravano nella medesima cooperativa) e consapevole della volontà 

di quest'ultima di sbarazzarsi del marito. 

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI AUTORI  

Per quanto riguarda A.E., la commistione tra fatture, influenze maligne ed indovini mostrano 

il degrado dell'ambiente in cui era maturato il delitto. 

Per quanto riguarda B.M.M., essa è separata dal marito e vive da sola con i figli, la sua 

personalità insicura e fragile trova un punto fermo nel carattere forte e deciso di A.E., e nel 

profitto economico che essa le prospetta in caso di collaborazione. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

B.S. è stato precedentemente legato da altro matrimonio, dalla defunta moglie ha avuto una 

figlia. 

Il quadro probatorio mostra un uomo debilitato dalla malattia e tuttavia attaccato alla vita, 

che lotta per allontanare da sé il male oscillando tra pratiche religiose e superstizione; 

tuttavia remissivo al punto di rifiutarsi di vedere donde provengono i suoi guai, ossia dalla 

moglie. 

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AUTORI  Incensurate. 

IMPUTAZIONE 

A.E. e B.M.M. sono imputate per il reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 2,3,4 (61 nn. 1 e 4) 

c.p., per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di B.S. ed in particolare dopo averlo 

stordito con sostanze del tipo benzodiazepina e citalopram, versate nel caffè della vittima, lo 

conducevano, facendolo sedere nei sedili posteriori di una autovettura, in una trazzera in 

campagna, cospargevano i sedili di benzina ed appiccavano il fuoco; con le aggravanti di 

avere agito con premeditazione, crudeltà, per motivi abietti e futili e con l'uso di sostanze 

insidiose. 

CONDOTTA 

In Comiso, la sera del 29 dicembre 2003 A.E. convoca a casa sua B.M.M. e in sua presenza 

somministra a B.S. delle gocce di sonnifero nel caffè. 

Poi decide che andranno a fare una passeggiata in macchina e si pone alla guida 

dell'autovettura di B.S., con lei accanto, l'uomo ed il bambino dietro; fanno un giro e tornano 

a casa, dove A.E. preleva il contenitore della benzina e B.M.M. tira fuori la macchina dal 

garage; indi ritornano in campagna , ad un certo punto A.E. si ferma, affida il bambino alla 

complice, e prende la benzina; poi prende un accendino, torna alla macchina dove B.S. giace 

addormentato, gli toglie il portafogli, le chiavi ed il telefono, sparge la benzina e appicca il 

fuoco. 

MOVENTE 

A.E. aveva maturato un odio profondo verso il convivente per ragioni che vanno 

verosimilmente ricollegate all'aspetto puramente economico della vicenda: risulta infatti che 

i parenti del marito stavano sempre a casa sua e mangiavano a sue spese. 

CAUSA DELLA MORTE 

B.M. muore in seguito alla fiamme che si sviluppano dopo che viene appiccato il fuoco 

sull'autovettura cosparsa si benzina in cui si trovava.  

Il corpo viene trovato carbonizzato. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto A.E. preleva gli effetti personali dal corpo carbonizzato della 

vittima, taglia la parte dei suoi capelli che erano stati lambiti dalle fiamme, consegna alla 

complice gli indumenti e gli oggetti appartenuti al morto e ai suoi familiari.  

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Le coimputate rendono ampia confessione dei fatti. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELLE IMPUTATE 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono applicate le aggravanti di avere agito con premeditazione, crudeltà, per motivi 

abietti e futili e con l'uso di sostanze insidiose. 

Per A.E. sussiste anche l'aggravante dell'aver commesso il fatto contro il coniuge. 
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. del Tribunale di Ragusa con sentenza del 24.11.2003, dichiara le imputate 

colpevoli di omicidio volontario, consumato in concorso tra loro, di B.S., delitto aggravato 

per entrambe dai motivi abietti, dall'avere usato sostanze insidiose e dall'avere agito con 

crudeltà verso la vittima, per la sola A.E, inoltre, dalla premeditazione. 

Il GUP condanna A.E. a 30 anni di reclusione e B.M.M., con l'applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 16 di reclusione; entrambe 

alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore 

delle parti civili. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propongono appello il difensore di A.E. e di B.M.M.. 

Con l'appello il difensore di A.E. ha chiesto: 

A) la riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di effettuare perizia psichiatrica; 

B) la dichiarazione di incapacità totale, ovvero parziale, della stessa al momento del fatto; 

C) in subordine l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle 

aggravanti. 

D) la restituzione all'interessata delle cose sequestrate e non pertinenti al delitto. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO 

GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania non accoglie alcuno dei motivi proposti con appello 

dal difensore di A.E.. 

Determina in anni 15 di reclusione la pena per B.M.M.; conferma nel resto l'impugnata 

sentenza appellata. 

Condanna A.E. al pagamento delle spese processuali del grado d'appello ed entrambe le 

imputate al pagamento di quelle del rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia 

cautelare; condanna A.E. al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili. 

PENE IRROGATE 
A.E. viene condanna alla pena di anni 30 di reclusione. 

B.M.M. viene condannata alla pena di anni 15 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte di entrambe le imputate. 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7.10.2005, rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti 

al pagamento in solido delle spese processuali. 
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SENTENZA Sentenza N. 20/2005 

FATTO 
B.A. uccide il marito strangolandolo con dei lacci di scarpa, dopo averlo tramortito con dei 

farmaci. 

AUTORE 
L' autrice del delitto è di sesso femminile. 

B.A., al momento del compimento del fatto ha 38 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, G.P.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

La conflittualità costituiva il normale modus vivendi della coppia, tanto che era difficile 

individuare di volta in volta chi fosse il provocatore e chi il provocato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

La famiglia di origine dell'imputata è povera e vive in un contesto degradato: nucleo 

familiare numeroso, litigioso e violento, padre alcolista, un fratello oligofrenico, un altro 

fratello che ha ucciso una sorella e ora ricoverato in ospedale psichiatrico. 

Tuttavia, dopo il matrimonio, l'imputata vive in un'abitazione graziosa e decorosamente 

arredata, che non rivela degrado, abbandono, miseria. 

La donna si rifiuta di contribuire alle esigenze economiche della famiglia con il proprio 

lavoro, facendo unicamente affidamento sull'assistenza economica della cognata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Dopo il matrimonio vive con l'imputata in un'abitazione graziosa e decorosamente arredata, 

che non rivela degrado, abbandono, miseria. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL‘AUTORE B.A., l'anno precedente, aveva tentato di uccidere una prima volta il marito.  

IMPUTAZIONE 

B.A. è imputata del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 575, 577 co. 1 nn. 2 e 3  co. 2 c.p., perché, 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dapprima somministrava al 

proprio coniuge un bicchiere d'acqua nel quale aveva preventivamente riversato n. 2 flaconi 

di ―Rivotril‖ ed una confezione di ―Elsiagan‖ compresse già sminuzzate, successivamente lo 

strangolava servendosi di un laccio da scarpe. 

Con le aggravanti di avere commesso il fatto nei confronti del proprio coniuge, con l'uso di 

sostanze venefiche ed agendo con premeditazione. 

CONDOTTA 

In Catania, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, B.A., dopo avere somministrato al marito  un 

bicchiere d'acqua nel quale aveva preventivamente riversato n. 2 flaconi di ―Rivotril‖ ed una 

confezione di ―Elsiagan‖ compresse già sminuzzate, esce di casa e vaga per tutta la notte 

senza meta. 

Una volta rientrata in casa, ritenendo che le dosi di farmaco somministrate fossero 

inadeguate a provocare la morte, con dei lacci di scarpa strangola il marito, portando a 

termine, con cruda determinazione, il suo progetto omicidiario sulla vittima ormai inerme 

alla sua mercé. 

MOVENTE 

L'autrice del delitto volle ―liberarsi‖ dell'odiato marito per una pluralità di  motivi, 

innanzitutto era venuto meno il sostegno economico da parte  della cognata, inoltre essa, 

preventivamente ricoverata in un ospedale psichiatrico, aveva qui conosciuto un giovane 

paziente, se ne era innamorata e voleva sposarlo. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte interviene per insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria consecutiva ad asfissia 

meccanica violenta da strangolamento in azione concausale con l'effetto neuro deprimente 

esercitato dai farmaci somministrati. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

La mattina del 3 ottobre 2002 B.A. si presenta alla Stazione dei Carabinieri e dichiara di 

avere avvelenato il marito. 

Tace invece sull'avvenuto strangolamento. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere avvelenato il marito, ma non di averlo strangolato. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELLE IMPUTATE 
Vengono disposte due perizie. 

ESITO DELL'INDAGINE 

La prima perizia, eseguita dietro incarico del giudice delle indagini preliminari, evidenzia 

che, sul terreno della propria patologia personologica, B.A. aveva sviluppato in occasione 

dei fatti una condizione tale da compromettere seriamente le competenze cognitive e 

volitive. 

Nel dibattimento di primo grado viene disposta nuova perizia dalla quale risulta un disturbo 

border line della personalità, nonostante il quale, però, la donna era rimasta consapevole, 

lucida ed ancorata alla realtà. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono contestate le aggravanti di avere commesso il fatto nei confronti del coniuge, con 

l'uso di sostanze venefiche e dell'avere agito con premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania dichiara B.A. colpevole del delitto ascritto e, concesse le 

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, la condanna alla pena 

di anni 17 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, 

all'interdizione perpetua dai pp.uu. e legale per la durata della pena. 

Dispone altresì che, dopo l'espiazione della pena, sia sottoposta a libertà vigilata per un 

tempo non inferiore ad anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputata, con una pluralità di censure. 

La difesa invoca in via principale l'applicazione dell'art. 88 c.p. e chiedeva quindi che la 

Corte dichiarasse l'assoluto difetto di imputabilità dell'imputata. 

In via gradata chiedeva che il giudice riconoscesse che la capacità di intendere e di volere, al 

momento del fatto, fosse grandemente scemata. 

Chiedeva altresì l'esclusione delle circostanze aggravanti del mezzo insidioso, della 

premeditazione. 

Chiedeva infine il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania non accoglie nessun motivo di gravame. 

La sentenza impugnata deve dunque trovare conferma, con le conseguenze di legge in ordine 

alle spese. 

PENE IRROGATE B.A. viene condannata alla pena di anni 15 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che B.A., dopo l'espiazione della pena, sia sottoposta alla libertà vigilata per 

un periodo non inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputata. 

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta 

aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della 

Corte di Assise di Appello di Catania. 

Rigetta nel resto il ricorso. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Avuto riguardo ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione deve negarsi che nel caso in 

esame sussistano elementi idonei a configurare l'aggravante della premeditazione. 

Nel caso di specie la decisione di B.A. di uccidere il marito non è stata affatto adottata e 

rimuginata per un lungo lasso di tempo, ma è invece frutto di una decisione estemporanea, 

dettata a seguito dell'ultima lite intercorsa tra i coniugi. 

Quindi è dimostrato come la stessa, in occasione dell'uccisione del marito, abbia agito sulla 

base di un impulso a delinquere contingente.  

La Corte, pronunciando in sede di rinvio, esclude quindi la circostanza aggravante della 

premeditazione e determina la pena in anni 15 di reclusione. 
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SENTENZA Sentenza N. 23/2005 

FATTO 
Il cadavere di una donna viene trovato in un pozzo di un paesino di campagna. 

L'autore del delitto è il suo ex amante. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

A.D., al momento del compimento del fatto ha 19 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è una donna. 

D.L.A., al momento del compimento del fatto ha 28 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto c'era stata in passato una relazione amorosa. 

L'imputato iniziò la relazione con la vittima con l'idea di gestire la vita della donna secondo 

le proprie personali vedute, fino al punto da minacciarla se le sei fosse tornata a vivere con il 

marito. 

L'autore del delitto forniva alla vittima droga leggera, di cui lei era solita fare uso 

giornaliero, circostanza questa che aveva comportato per la donna una certa dipendenza dal 

giovane amante. 

Il marito, stanco della situazione, ma troppo debole per opporsi, si era allontanato 

dall'abitazione coniugale, nella quale si era stabilito l'imputato convivendo con la vittima. 

Quando la relazione si interruppe la vittima tornò in famiglia e si trasferì in un'abitazione 

lontana dal centro storico di Siracusa. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L'autore del delitto non sopporta che la compagna, di ben nove anni più vecchia di lui, 

l'abbia abbandonato. 

I suoi genitori sono al corrente della situazione e cercano di distrarlo da un rapporto poco 

conveniente. 

La villetta di campagna a Noto, seppur di proprietà dello zio, può essere da lui liberamente 

usata previo il suo permesso. 

Dopo la rottura con la vittima si fa praticare due tatuaggi su entrambe le braccia: uno portava 

la dicitura ―Dio perdona io no‖, l'altro consisteva in una croce accanto alla quale era inciso il 

nome della vittima. 

Sempre dopo la separazione dalla donna, si reca nella tomba del fratello di lei morto 

giovanissimo e ripone sotto un modesto strato di terra un guantino da neonato trafitto da 

spilli con all'interno un foglio di carta con cui diceva al defunto che tra poco sarebbe stato 

nuovamente assieme alla sorella. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto ha in passato trattenuto e al momento del delitto intrattiene delle 

relazioni extra coniugali. 

Pur avendo abbandonato A.D., per essersi rivelata impossibile una relazione con lui, 

mantiene delle simpatie, probabilmente non avulse da profili marcatamente sensuali, nei 

suoi confronti. 

Le amiche e confidenti della vittima hanno affermato come, nonostante le sofferenze 

causatele da questo amore, ella ne subisse ancora, dopo la sua fine, il fascino nostalgico. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE 

La pregressa incensuratezza dell'imputato è un dato meramente formale: D.A. procurava 

sostanze stupefacenti, deteneva illegalmente una pistola cal. 7,65 ed un fucile, si era 

mostrato in giro armato, aveva fatto uso del fucile per intimidire i genitori della vittima, 

esplodendo dei colpi contro la porta della loro abitazione. 

Da questa condotta emerge una personalità aggressiva e prevaricatrice, tendente al delitto. 

IMPUTAZIONE 

A.D. è imputato: 

A) del delitto di cui agli artt. 575, 577 co. 1 n. 3 c.p. perché attingendo il corpo di D.L.A. 

con cinque colpi di arma da fuoco ne cagionava la morte, con l'aggravante della 

premeditazione. 

B) del delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 della L. n. 497 del 1974, perché deteneva 

illegalmente la pistola di cui al capo A) e la portava in luogo pubblico. 

C) del delitto di cui agli artt. 110, 411, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con I.A., allo scopo di 

ottenere l'impunità, sopprimeva o comunque sottraeva il cadavere gettandolo all'interno di 

un pozzo di pertinenza dell'abitazione rurale dello zio. 

D) del delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 L.497 del 1974 perché deteneva illegalmente un 

fucile da caccia e lo portava in luogo pubblico. 

E) del delitto di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di trarre profitto e con la consapevolezza 

dell'illecita provenienza, acquistava o comunque riceveva il fucile di cui al capo D) da 

ritenersi di provenienza furtiva in quanto arma alterata. 

CONDOTTA 

Nella mattina dell'11.8.2002 la vittima era uscita dalla sua abitazione per recarsi sulla tomba 

di un fratello morto giovane ed al quale era molto legata. 

Nel piazzale avviene l'incontro con A.D., dopo che lui aveva insistito telefonicamente per 

vederla. 

Successivamente i due si recano nella villetta di campagna dello zio, a Noto, e qui la donna 

viene uccisa con cinque colpi di arma da sparo, l'ultimo dei quali mostra avere le 

caratteristiche del c.d. ―colpo di grazia‖, da cui sicuramente sarebbe derivata la morte. 

Con l'aiuto di un amico A.D. riesce poi a buttare il cadavere della donna all'interno di un 

pozzo di pertinenza dell'abitazione rurale dello zio. 
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MOVENTE 

Il movente è costituito dal fatto che A.D. non sopporta che la donna non solo l'abbia lasciato, 

ma abbia intrapreso una nuova relazione extra coniugale con un altro uomo. 

Rileva a questo proposito sottolineare come, nel periodo di convivenza, A.D. abbia più volte 

minacciato la vittima con una pistola asserendo che sarebbe passato alle vie di fatto qualora 

ella fosse tornata a vivere con il marito o comunque avesse intrecciato una relazione con un 

altro uomo. 

CAUSA DELLA MORTE 

La donna muore in seguito ai cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro di lei, l'ultimo dei 

quali mostra avere le caratteristiche del c.d. ―colpo di grazia‖, da cui sicuramente sarebbe 

derivata la morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto l'imputato dichiara di essersi recato nella villetta dello zio con D.L.A., di avere 

avuto un rapporto sessuale con lei prima che sul posto giungesse il proprio padre il quale, 

dopo averlo aspramente rimproverato, si allontanò per fare ritorno nella propria abitazione; 

qui l'imputato l'avrebbe raggiunto poco dopo, sostenendo di avere lasciato la donna nella 

villetta. 

Quindi egli vi fece ritorno con un amico e, trovata la donna morta, decise di gettare il 

cadavere nel pozzo ivi esistente. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Inizialmente non confessa di avere commesso il fatto. 

Successivamente, nella prima udienza di fronte al giudice di rinvio, ammette per la prima 

volta la sua responsabilità in ordine all'omicidio, dichiara il suo pentimento e chiede perdono 

alla famiglia per quanto commesso. 

A proposito è però rilevante sottolineare come tale confessione sia stata meramente 

strumentale ad avallare la tesi difensiva dell'improvviso litigio e, dunque, del dolo d'impeto 

(la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto era ormai sancita da una pronuncia 

definitiva). 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELLE IMPUTATE 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l'aggravante della premeditazione. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

In sede di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Siracusa dichiara A.D. responsabile 

dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione e lo condanna alla pena di anni 

trenta di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Lo condanna altresì al risarcimento in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in 

separata sede civile. 

Dichiara A.D. in stato di interdizione legale ed interdetto in perpetuo dai pp.uu.. 

Ordina la distruzione e confisca di quanto in sequestro. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza viene proposto appello da parte della difesa dell‘imputato. 

Il primo motivo di gravame concerne la ritenuta colpevolezza dell'imputato, il secondo 

censura invece l'applicazione dell'aggravante della premeditazione. 

Infine l'appellante chiede il riconoscimento dell'attenuante della provocazione e la 

concessione delle circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado non accoglie nessuno dei motivi di appello proposti dall'imputato. 

La Corte di Assise di Appello di Catania conferma la sentenza di primo grado appellata 

dall'imputato e lo condanna alle ulteriori spese di questo grado di giudizio, nonché al 

rimborso delle spese sostenute dalle parti civili. 

PENE IRROGATE A.D. viene condannato alla pena di anni 30 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  

La difesa dell'imputato propone ricorso per Cassazione e chiede l'annullamento della 

sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della 

motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, alla ritenuta aggravante della 

premeditazione, al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, al diniego 

delle attenuanti generiche. 

La Corte di Cassazione annulla limitatamente all'aggravante della premeditazione e al 

trattamento sanzionatorio e rinvia per un nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della 

Corte di Assise di Appello di Catania. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

La condotta tenuta dall'imputato precedentemente alla commissione del delitto fa 

univocamente propendere per una premeditazione dello stesso. 

La sentenza di condanna emessa dal primo giudice deve pertanto trovare piena conferma con 

le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e di custodia cautelare. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Il 21.10.2006 viene proposto ricorso per Cassazione dal difensore dell'imputato. 

La Cassazione in data 12/4/2007 ha rigettato il ricorso. 

PARTICOLARITA' 

L'episodio verificatosi in prossimità della tomba del giovane fratello della vittima, la 

tipologia dei tatuaggi che l'autore del delitto si fa applicare sono tutti indici di una 

personalità aggressiva e irrispettosa, manca in lui la ―pietas‖ sia nei confronti di Dio sia nei 
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confronti di coloro che a Lui si sono ricongiunti. 

Altra particolarità, rilevata espressamente dallo stesso giudice di rinvio e definito aspetto 

inquietante della personalità della vittima, è costituita dalla ossessione di vendetta 

proclamata e preannunziata. 

Sembra che l'imputato, pur organizzando il delitto in modo da tentare di evitarne le 

conseguenze penali, avesse comunque voluto far comprendere ad amici e parenti (che nella 

sua ottica non lo avrebbero certo tradito) che la meritata punizione aveva raggiunto la donna 

che aveva osato respingerlo. 
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SENTENZA Sentenza N. 24/2005 

FATTO Nipote uccide lo zio, spinto da dolo d'impeto, agendo con grande ferocia e violenza. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

A.S.M., al momento del compimento del fatto ha 31 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile, A.S. 

Al momento della commissione del fatto si trova in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto era lo zio dell'imputato, dalla parte materna. 

Tra le possibili ipotesi, non si esclude che tra zio e nipote vi fosse una relazione amorosa di 

tipo omosessuale. 

A questo proposito lo stesso imputato dichiara  al giudice come i rapporti tra la di lui 

famiglia e lo zio fossero inizialmente molto assidui, per poi subire un successivo ed 

immotivato distacco. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L'autore del delitto esplica attività lavorativa, in ogni caso i rapporti con lo zio esulano 

dall'ambito economico. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima del delitto non è sposata. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurato.  

IMPUTAZIONE 

A.S.M. è imputato del delitto di cui agli artt. 61 n. 1 e 4, 575, 577 n. 4 c.p. perché cagionava 

la morte dello zio, dapprima inferendo allo stesso ripetuti colpi con un corpo contundente per 

poi porre in essere un violento pestaggio. 

Con le aggravanti di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili, adoperando sevizie e 

crudeltà nei confronti della vittima. 

CONDOTTA 

In Valverde (CT), il 10 luglio 2001, all'interno del casolare in cui la vittima abitava, sorge 

una discussione durante la quale, per impulso immediatamente tradottosi in atto, il nipote 

dapprima colpisce lo zio con un corpo contundente, poi lo finisce con un violento pestaggio. 

Successivamente l'imputato chiude a chiave la porta del casolare e se ne va. 

MOVENTE 
L'imputato agisce in preda a dolo d'impeto, in seguito ad un‘accesa discussione avuta con lo 

zio. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è determinata dai colpi inferti e dal pestaggio subito in parti vitali del corpo, in 

particolare lo sfondamento della teca cranica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Il 13 luglio 2001, dopo tre giorni dalla commissione del fatto, l'imputato comunica ai 

Carabinieri e ai Vigili urbani di avere trovato poco prima il cadavere dello zio in un casolare 

adibito a suo laboratorio. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Non confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono contestate le aggravanti dell'avere commesso il fatto per motivi abietti e futili, 

adoperando sevizie e crudeltà nei confronti della vittima. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
Il G.U.P. del Tribunale di Catania assolve A.S.M. dal reato a lui ascritto per non avere 

commesso il fatto. 

MOTIVI DI APPELLO 
Il P.M. propone Appello e chiede che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, condanni 

l'imputato alla pena di anni 16 di reclusione per il delitto a lui ascritto. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Osserva la Corte di secondo grado che l'esito del giudizio non può che essere confermativo 

della sentenza impugnata perché i vizi di origine dell'indagine, non emendabili neppure in 

forza del lodevole impegno profuso dal P.M. nel sostenere l'accusa, non consentono di 

provenire a diverso risultato. 

Tuttavia non può non rimarcarsi in questa sede la mancanza di professionalità dimostrata dal 

medico che per primo visionò il cadavere e così pure il fatto che mancò negli operatori di 

P.G. intervenuti l'intuizione che un delitto era stato consumato e che doveva essere subito 

scartata l'ipotesi della morte naturale. 

Le conseguenze di tali omissioni sono state nefaste. 

Le ipotesi avanzate dal P.M. sorrette da una pluralità di indizi concordanti deve essere 

congruente con i fatti accertati. Il che non sembra, per quanto si è rivelato nella sentenza, che 

sussista nella fattispecie. 

Va per queste ragioni confermata la sentenza appellata. 
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PENE IRROGATE 
L‘imputato viene assolto per non avere commesso il fatto, nessuna pena viene quindi 

irrogata. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE  Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

PARTICOLARITA' 
Accade sovente che proprio in ambito familiare si accumuli nel tempo odio che esplode in 

maniera incontrollabile e senza manifestazioni premonitrici. 
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SENTENZA Sentenza N. 28/2005 

FATTO C.M., nell'atto di difendersi da un secondo ceffone del marito, ne cagiona involontariamente 

la morte. 

AUTORE L'autrice del delitto è di sesso femminile. 

C.M., al momento della commissione del fatto ha 65 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

N.O., al momento del compimento del fatto si trova in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima del delitto e l'autore convivevano. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Poiché il compagno non contribuiva alle esigenze economiche della loro convivenza era 

stata sempre lei a provvedere, da sola, al sostentamento del proprio compagno. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Negli ultimi tempi trascorreva parte della giornata nella bettola vicino casa intento a bere 

con gli amici. 

Lavorava di rado e con scarso guadagno presso una fabbrica di fuochi d'artificio. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurata.  

IMPUTAZIONE C.M. è imputata del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 2 in relazione all'art. 61 n. 1, 61 n. 11 

c.p. perché cagionava la morte del compagno, attingendolo con due colpi di coltello al 

tronco. 

Con l'aggravante di avere agito per motivi futili e con abuso di relazioni domestiche. 

CONDOTTA In Catania, nella tarda mattinata del 9 ottobre 2000, vi era stato un litigio tra l'imputata ed il 

suo convivente, il quale aveva fatto bruciare una ―caponata‖ che l'imputata stava preparando 

utilizzando un forno difettoso. 

Il compagno era quindi uscito e poi ritornato a casa, in stato di ebbrezza a causa dell'alcool. 

Al rientro lui era rimasto in piedi mentre la donna stava seduta intenta ad asciugare le 

stoviglie. 

A causa del suo stato avevano ripreso a litigare e lui l'aveva colpita con uno schiaffo. 

Quando il compagno si era avvicinato per colpirla di nuovo è caduto sulla compagna che in 

quel momento, nell'atto di difendersi, puntava verso di lui un coltello. 

MOVENTE Va sottolineata la totale assenza di un movente. 

Risulta invero che l'imputata, preoccupata per le proprie condizioni fisiche, ha costituito, con 

apposito testamento pubblico, il diritto di usufrutto sulla propria abitazione in favore del 

compagno, in quanto temeva che, in caso di suo decesso, il convivente potesse trovarsi privo 

di risorse economiche. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è stata determinata da collasso cardio circolatorio da shock emorragico, per lesioni 

dell'aorta conseguenti ad una ferita da punta e taglio. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Dopo il fatto l'imputata presta subito soccorso al compagno e, una volta giunta in ospedale, 

riferisce che quel pomeriggio il compagno, appena rincasato, si era accasciato al suolo 

sanguinante dal petto. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Dichiara che si è trattato di un incidente, esclude la sua volontà omicida. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO La Corte di primo grado, in esito alle risultanze dibattimentali, dichiara l'imputata 

responsabile del delitto di omicidio volontario e, esclusa l'aggravante dell'abuso delle 

relazioni domestiche, concesse le attenuati generiche, ha pronunziato condanna alla pena di 

anni 21 di reclusione, nonché alle pene accessorie per legge. 

In particolare viene disposto che, dopo l'espiazione della pena, sia sottoposta alla misura 

delle libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputata. 

Ha innanzi tutto richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. 

In linea subordinata ha invocato l'esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili, 

nonché, l'applicazione dell'attenuante della provocazione e dei motivi di particolare valore 

sociale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La condotta tenuta dall'imputata, anche successivamente alla commissione del fatto è indice 
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dello stato di chi ha avuto immediata contezza di avere provocato un evento più grave di 

quello voluto, pertanto è configurabile il delitto di omicidio preterintenzionale. 

Tale qualificazione comporta il rigetto delle ulteriori qualificazioni prospettate nei motivi di 

appello. 

Deve riconoscersi l'attenuante della provocazione, in quanto l'imputata ha di certo agito 

nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. 

Non è configurabile l'aggravante dei motivi futili, in quanto non c'è enorme sproporzione tra 

il motivo di comportamento dell'imputata e l'azione in concreto da lei realizzata. 

Rimane invece inapplicabile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. 

Pertanto, la Corte di Assise di Appello di Catania, determina la pena in anni nove di 

reclusione. 

PENE IRROGATE C.M. viene condannata alla pena di anni nove di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene disposto che, a pena espiata, sia sottoposta alla misura di sicurezza della libertà 

vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre. 

RICORSO PER CASSAZIONE  Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dei difensori dell‘imputata. 

La Cassazione rigetta il ricorso in data 13/2/2007. 
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SENTENZA Sentenza N. 40/2005 

FATTO 
M.S. uccide il marito mentre dorme, dapprima cospargendolo di olio bollente e poi 

colpendolo con numerosi colpi d'accetta. 

AUTORE 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

M.S., al momento della commissione del fatto ha 59 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

P.S., al momento della commissione del fatto si trova in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio. 

Durante tutto l'arco della vita matrimoniale la moglie subisce maltrattamenti ad opera del 

coniuge. 

Negli ultimi anni di vita del marito, a causa della sua cagionevole condizione di salute, le 

violenze fisiche si trasformano in violenze psicologiche, idonee a configurare una 

condizione non dissimile dalla schiavitù. 

A dimostrazione di quanto appena affermato si riporta il termine ―cagna‖, per indicare 

l'appellativo con cui il marito era solito rivolgersi alla moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

M.S. è una donna che ha grande fede in Dio, lavora e vive con il secondo marito a 

Misterbianco. 

Uno dei figli nati dal primo matrimonio vive a Milano e saltuariamente si reca a trovarla. 

La figlia avuta dal secondo matrimonio è sposata ed abita nelle vicinanze della casa dei 

genitori. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto, al tempo della commissione del delitto, è un soggetto ormai anziano e 

malato, ma che non rinuncia a minacciare, anche se solo verbalmente, la moglie. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 

M.S. è imputata del delitto di cui agli artt. 575, 576 in relazione all'art. 61 n. 4, 577, comma 

1 n. 3 e comma 2 c.p., perché dapprima gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, 

poi colpendolo al viso, al capo ed in altre parti del corpo con numerosi colpi d'ascia, ne 

cagionava la morte. 

Con le aggravanti di avere agito con crudeltà verso la persona, con premeditazione, contro il 

coniuge. 

CONDOTTA 

Il 5 gennaio 2002, in Misterbianco, la vittima comunicò alla moglie, mentre si trovava a 

stendere la biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che avrebbe 

dovuto telefonare a suo figlio, avuto dal di lei precedente matrimonio, per dirgli che non 

avrebbe più dovuto mettere piede a casa sua. 

In quell'occasione il marito aggiunse anche che, qualora non avessero ubbidito, nel 

ripostiglio era stata riposta l'accetta da utilizzare per lei e la figlia. 

Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare. 

M.S., in ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù, aveva pregato 

invocando un segno; successivamente entrò nella stanza da letto  e, notato che il marito era 

immerso in un sonno pesante, ritenne che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere 

il marito. 

Quindi, dapprima gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, 

al capo ed in altre parti del corpo con numerosi colpi d'ascia, ne cagionava la morte. 

MOVENTE 

M.S., raggiunto il convincimento che quel giorno il marito l'avrebbe uccisa, ritenne che 

l'unica strada percorribile fosse quella di uccidere il marito. 

Ma non è da escludere che tutte le sofferenze subite in tanti anni di matrimonio abbiano 

trovato un loro limite, dal quale è poi scaturita la condotta omicidiaria di M.S.. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata determinata da arresto cardiocircolatorio consecutivo a colpi d'arma bianca 

(ascia) al capo a configurazione omicidiaria. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Intorno alle 15.40 del 5 gennaio 2002 giungeva alla caserma di Misterbianco la telefonata di 

M.S., la quale denunciava di avere ucciso il marito. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE L'imputata confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Le aggravanti consistono nell'avere commesso il fatto contro il coniuge, usando crudeltà. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, mentre l'attenuante della 

provocazione, dapprima concessa dalla Corte di primo grado, viene negata dalla Corte di 
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secondo grado. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania, con sentenza del 10.7.2003, dichiara M.S. colpevole del 

delitto di omicidio in persona di P.S., con l'esclusione dell'aggravante della premeditazione 

e, concessa l'attenuante della provocazione e le attenuanti generiche, prevalenti sulla residua 

aggravante, la condanna alla pena di anni 11 di reclusione, al pagamento delle spese 

processuali e di custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pp.uu. e legale per la durata 

della pena. 

Dispone altresì che, dopo l'espiazione della pena, sia sottoposta a libertà vigilata per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propongono appello il P.M. e l'imputata. 

Il primo si duole del mancato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, e della 

concessione dell'attenuante della provocazione. 

La seconda invoca in via principale la scriminante della legittima difesa e, in subordine, 

quella della legittima difesa putativa. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado non sussistono i presupposti né per la legittima difesa, né 

per la legittima difesa putativa. 

Quanto all'appello proposto dal P.M., va rilevato che non vi sono emergenze processuali che 

consentano di affermare che l'azione omicidiaria fosse stata frutto di premeditazione. 

Non sussistono invece i presupposti per l'attenuante della provocazione: la preordinazione 

feroce dei mezzi di attuazione del delitto è rivelatrice dell'odio dell'imputata, della sua 

volontà di vendetta, sentimenti ben diversi dallo stato d'ira che costituisce il necessario 

presupposto per l'applicazione dell'attenuante della provocazione. 

Quindi la Corte di Assise di Appello di Catania ridetermina la pena in anni 14 di reclusione. 

PENE IRROGATE M.S. viene condannata alla pena di anni 14 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che, dopo l'espiazione della pena, M.S. sia sottoposta a libertà vigilata per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell‘imputata. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 

pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende. 

PARTICOLARITA' 
La Corte di secondo grado ha posto in primo piano, nella determinazione della pena, 

―l'umana pietà per questa donna disgraziata‖. 
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SENTENZA Sentenza N. 21/2006 

FATTO 

Il 13 giugno 1999 viene ritrovato in località Coste, agro del comune di Giarre, un cadavere in 

decomposizione, che risulta essere quello di G.P., la cui scomparsa era stata denunciata dal 

figlio alcuni giorni prima. 

AUTORI 
Gli autori del delitto si ritengono inizialmente essere la moglie della vittima, A.C., ed il suo 

amante, S.F.. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, P.S.. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra A.C. e l'autore del delitto intercorreva un rapporto di coniugio, essendo A.C. la seconda 

moglie della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI AUTORI 

Con riferimento ad A.C. è possibile affermare che essa non svolge alcuna attività lavorativa. 

Inoltre intrattiene da tempo una relazione extra coniugale con S.F., della cui esistenza il 

marito è a conoscenza. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era a conoscenza del fatto che la moglie lo tradiva, infatti la spiava e si confidava 

con il figlio avuto dal primo matrimonio. 

Esso si occupava di mediazione immobiliare, di compravendita di autovettura, di 

speculazioni edilizie. 

La sua vita non era immune da sospetti e dicerie, tra le quali quella che concedesse prestiti 

ad usura a commercianti in difficoltà economiche. 

Inoltre, l'ultimo acquisto immobiliare, che lo vedeva comproprietario per un terzo, vedeva 

quale altro acquirente un noto personaggio malavitoso della zona. 

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AUTORI Incensurati. 

IMPUTAZIONE 

C.A. e S.F. sono imputati: 

A) per il delitto pluriaggravato in concorso, fattispecie di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 

comma 2 c.p., perché, in concorso tra loro, cagionavano, per mezzo di un corpo contundente, 

la morte di P.G.. 

B) per il delitto di occultamento di cadavere pluriaggravato in concorso, fattispecie di cui 

agli artt. 61 n. 1 e 2, 110, 412 c.p.. 

Con l'aggravante di avere agito per motivi abietti e futili, e al fine di occultare il delitto di cui 

al capo A). 

CONDOTTA 

Secondo la prospettazione accusatoria il delitto si sarebbe verificato a Giarre, il 5 giugno 

1999, all'interno dell'appartamento in cui la famiglia viveva. 

I due imputati, dopo aver colpito la vittima con un corpo contundente, ne avrebbero 

cagionato la morte e, dopo aver avvolto il cadavere con coperte, lo avrebbero poi 

abbandonato in campagna in un luogo isolato. 

MOVENTE 
Il delitto viene commesso al fine di eliminare colui che si frapponeva ad una libera relazione 

amorosa tra i due imputati. 

CAUSA DELLA MORTE 

La causa della morte è individuabile in collasso cardiocircolatorio da emorragia cerebrale 

post traumatica. 

L'ampia frattura con sfondamento della teca cranica va attribuita all'azione di un corpo 

contundente di una certa massa, con movimento da destra verso sinistra e con una modesta 

inclinazione dal basso verso l'alto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

S.F. dichiara che nel giorno della commissione del fatto lui si trovava, durante tutte le ore 

della giornata, nella casa di un amico. 

A.C. dichiara di essersi preoccupata nel constatare che P.G. non aveva portato a casa da 

scuola la loro figlia, e di avere iniziato a chiamarlo al cellulare, il quale risultava però 

irraggiungibile. 

Entrambi, in un primo momento, negano la loro relazione sentimentale. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Dichiarano entrambi di non avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Il delitto di omicidio è aggravato dall'aver commesso il fatto per motivi abietti e futili, e 

segnatamente a cagione della relazione sentimentale che legava i due imputati. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania dichiara gli imputati colpevoli di omicidio preterintenzionale, 

così qualificato il fatto di cui al capo A), nonché del delitto di occultamento di cadavere e, 

ritenuta la continuazione, li condanna alla pena di anni 14 di reclusione ciascuno, al 
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pagamento in solido delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pp.uu. e 

all'interdizione legale per la durata della pena. 

Dispone che, dopo l'espiazione della pena, gli imputati siano sottoposti alla libertà vigilata 

per un periodo non inferiore a tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propongono appello gli imputati. 

S.F. muove le seguenti censure: 

1) si duole in via principale della mancata pronunzia assolutoria; 

2) si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche; 

3) lamenta l'eccessività della pena; 

A.C. muove le seguenti censure: 

1) si duole in via principale della mancata pronunzia assolutoria; 

2) chiede, in via subordinata, la riapertura dell'istruzione dibattimentale; 

3) chiede che la pena sia determinata nel minimo edittale; 

4) lamenta che il risarcimento alle costituite parti civili sarebbe stato concesso senza 

adeguata motivazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado, la sentenza di primo grado ha violato ogni regola 

afferente al processo indiziario e, comunque, il principio basilare dell‘―oltre ogni 

ragionevole dubbio‖. 

Gli elementi acquisiti appaiono insufficienti e contraddittori, tali da non consentire una 

pronuncia di condanna. 

Quindi, in riforma della sentenza di primo grado, i due imputati devono essere assolti dai 

delitti loro ascritti per non avere commesso il fatto. 

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 31/2006 

FATTO M.G. uccide la sorella che convive con lui. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.G., al tempo della commissione del fatto aveva 80 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile, al tempo della commissione del fatto si trovava 

anch'essa, come il fratello, in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l'autore del delitto erano fratelli germani. 

Fino al tempo della commissione del delitto avevano avuto una convivenza pacifica, forse 

incrinatasi a causa delle lamentele sempre più frequenti della vittima, donna affetta da 

gravissimi problemi di tipo fisico e psichiatrico. 

Va comunque sottolineato come M.G. avesse liberamente scelto di occuparsi della sorella 

malata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE M.G., rimasto solo, si prende cura della sorella, nonostante i suoi problemi di salute. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto è una donna che si trova in età senile, affetta da gravissimi problemi di 

tipo fisico e psichiatrico. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurato.  

IMPUTAZIONE 

M.G. è imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 ultimo comma, perché, colpendo 

ripetutamente al capo la sorella con un corpo contundente, segnatamente un'ascia, ne 

cagionava la morte. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto contro la propria sorella. 

CONDOTTA 

Il delitto viene commesso in Aci Catena, il 23.3.2004, all'interno dell'abitazione in cui i due 

fratelli vivevano. 

Nel cuore della notte M.G. colpisce ripetutamente la sorella con un'ascia, cagionandone la 

morte. 

MOVENTE 
Il movente del delitto è ricollegabile allo stato di esasperazione ingeneratosi in M.G., a causa 

delle continue lamentele della sorella. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte della vittima avviene a causa dei ripetuti colpi d'ascia che attingono parti vitali del 

corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Al momento dell'arresto, pur in stato confusionale per lo stress correlato all'evento, M.G. 

risulta comunque in grado di spiegare quanto accaduto e quanto da lui commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
In sede di interrogatorio di garanzia innanzi al giudice si mostra lucido. 

In sede processuale confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE 

Il perito d'ufficio ritiene che al momento del delitto la capacità d'intendere e di volere 

dell'imputato dovesse ritenersi discretamente scemata, in considerazioni delle problematiche 

cardiovascolari di cui questi aveva sofferto in epoca antecedente al fatto. 

RITO Rito abbreviato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il fatto è aggravato dall'essere stato commesso nei confronti della sorella. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. del Tribunale di Catania dichiara M.G. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le 

attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 89 c.p., con prevalenza sulla contestata 

aggravante, applicata la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato, lo condanna alla 

pena di anni sei e mesi quattro di reclusione. 

Lo condanna inoltre all'interdizione perpetua dai pp.uu., al pagamento delle spese 

processuali e di custodia cautelare. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso tale sentenza propone appello la difesa dell'imputato, con la doglianza che 

l'imputato non fosse stato ritenuto incapace d'intendere e di volere al momento del fatto. 

Chiede quindi che lo stesso sia dichiarato non imputabile ai sensi dell'art. 88 c.p., per vizio 

totale di mente. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Il concetto di raptus, sostenuto dalla difesa, non è configurabile nel caso di specie. 

Gli esiti dell'ictus potevano certo incidere sulla capacità di deambulazione ovvero di eloquio, 

ma non intaccavano la sfera emotiva del soggetto. 

Quindi, la Corte di Assise di Appello di Catania conferma la sentenza di primo grado, 

condanna M.G. al pagamento delle ulteriori spese processuali e lo dichiara legalmente 

interdetto durante la pena. 
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PENE IRROGATE M.G. viene condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 
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SENTENZA Sentenza N. 39/2006 

FATTO R.F., con un fucile calibro 20, uccide la moglie e la figlia. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

R.F., al momento della commissione del fatto ha 42 anni. 

VITTIME 

Le vittime del delitto di omicidio volontario sono due. 

La prima, in ordine di sequenza cronologica nella condotta omicidiaria è L.T., moglie 

dell'autore del delitto. 

La seconda è R.R., figlia dell'autore del delitto. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Le vittime erano rispettivamente la moglie e la figlia dell'autore del delitto. 

Risulta di rilevante importanza analizzare la relazione intercorrente tra i coniugi, posto che 

la condotta omicidiaria si realizza ed è preordinatamente compiuta soprattutto nei confronti 

della moglie. 

Ormai da tempo si vociferava in paese delle infedeltà di sua moglie ed egli era fatto oggetto 

di salaci commenti a riguardo. 

L'imputato sospettava da alcuni anni il tradimento della moglie: riteneva che costei fosse 

stata coinvolta in un giro di malaffare da loschi individui ed era convinto che in tale giro 

sarebbero cadute anche le altre donne della sua famiglia. 

Questi personaggi pericolosi, da lui definiti mafiosi, gli avevano fatto saper che la moglie 

―lavorava bene‖ ed esercitavano pressioni su di lui in quanto a conoscenza di un rapporto 

sessuale extraconiugale da lui intrattenuto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

R.F. viene concordemente descritto come un soggetto chiuso ed introverso, dal carattere 

scostante, le cui note dominanti erano costituite da sospettosità e diffidenza. 

Nel corso della vita anteatta, nei rapporti sociali e di lavoro, l'uomo non aveva mai 

manifestato comportamenti anomali, i quali si erano evidenziati solo un paio di mesi prima 

dell'azione delittuosa. 

Proprio nel periodo che precede la commissione del fatto l'imputato era convinto di essere 

soggetto a continui controlli attraverso microspie nascoste nella sua abitazione e 

nell'autovettura. 

Coevamente l'uomo aveva abbandonato il lavoro di camionista che svolgeva da circa due 

anni e trascorreva in casa gran parte della giornata, accusando insonnia e malesseri.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLE VITTIME 

Con riferimento alla moglie è ragionevolmente fondato sostenere che essa effettivamente 

intrattenesse delle relazioni extraconiugali. 

Una conferma è, tra l'altro, rinvenibile nelle voci di paese che ormai da tempo riferivano 

delle infedeltà della vittima 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.F. è imputato: 

A) del delitto di omicidio pluriaggravato a danno della moglie e della figlia, fatto commesso 

con premeditazione, per motivi futili e con crudeltà. 

B) del delitto di tentato omicidio in danno di G.S.N. che si era affacciato alla porta del 

proprio locale, e di altri soggetti che si trovavano presso le aperture delle loro abitazioni. 

C) del delitto di danneggiamento aggravato per avere deteriorato un furgone nonché il locale 

―Le Fornaci‖. 

D) della contravvenzione di ―esplosioni pericolose‖. 

CONDOTTA 

La sera del 18 novembre 2003, in località Vena, frazione di Piedimonte Etneo, R.F., rimane 

in casa con la moglie ed una figlia, dopo che i due figli R. e M.G. erano usciti assieme con il 

fidanzato di quest'ultima, a causa delle insistenze del padre. 

La figlia rimasta a casa era stata anch'essa calorosamente invitata dal padre ad uscire con i 

fratelli, ma aveva preferito rimanere a casa per studiare. 

R.F. uccide, con un fucile calibro 20, prima la moglie e poi la figlia. 

Sempre armato di fucile si dirige verso l'esterno della sua abitazione ed esplode alcuni colpi 

all'indirizzo del locale ―Le Fornaci‖, di un furgone e di un'abitazione privata. 

Da ultimo spara due colpi contro se stesso riportando ferite al corpo e al linguine. 

MOVENTE 
Il movente del delitto è costituito dalla certezza raggiunta dall'imputato circa l'infedeltà della 

moglie. 

CAUSA DELLA MORTE Le due vittime muoiono in seguito ai colpi di fucile esplosi contro parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Nell'immediatezza del fatto l'imputato dichiara che poco prima dell'ora di pranzo aveva 

avuto un rapporto sessuale con la moglie ed aveva capito dal suo comportamento che ella 

era stata con atri uomini. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa di avere commesso il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
Su istanza del P.M. il G.I.P. dispone con incidente probatorio una perizia psichiatrica. 

ESITO DELL'INDAGINE L'imputato viene descritto come connotato da una personalità paranoide, tuttavia, pur sotto 
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l'imperio di un'idea delirante, al momento del fatto la sua capacità d'intendere e di volere 

viene considerata grandemente scemata ma non esclusa. 

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il fatto è aggravato dall'essere stato compiuto contro in coniuge e la figlia. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Catania dichiara R.F. colpevole di tutti i reati a lui ascritti. 

Esclude le aggravanti della premeditazione, dell'avere agito con crudeltà, dei motivi futili. 

Riconosce all'imputato la diminuente del vizio parziale di mente e, unificati tutti i reati sotto 

il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione. 

Dichiara R.F. perpetuamente interdetto dai pp.uu. e, durante la pena, interdetto legalmente e 

sospeso dall'esercizio della potestà dei genitori. 

Dispone l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e 

custodia per un tempo non inferiore a tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, esso stesso avanza, concordemente con il 

P.G.,  richiesta di applicazione della pena di anni 20 di reclusione, previa rinunzia a tutti gli 

altri motivi di appello. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di Assise di Appello di Catania ritiene che la richiesta formulata dalle parti può 

essere accolta. 

Quindi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sull'accordo delle parti, ritenuta la 

prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p., determina la pena complessiva in anni 20 di 

reclusione . 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposta l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e 

custodia per un tempo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania viene proposto ricorso per 

Cassazione dall'imputato R.F.. 

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. 

PARTICOLARITA' 

L'offesa all'onore sembra essere stata la molla che ha scatenato la condotta omicidiaria. 

Il diritto all'onore, diritto assoluto e irrinunciabile di cui ogni soggetto è titolare fin dalla 

nascita, sembra trovare una sua particolare connotazione nell'ambiente sociale considerato in 

cui l'essere ―uomo d'onore‖, rispettato da tutti, è una condizione imprescindibile per 

un'esistenza appagante e dignitosa. 
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SENTENZA Sentenza N. 42/2006 

FATTO R.C., nubile di 45 anni che abitava con i genitori nel centro storico di Catania, il 15 luglio 

1995 non fece rientro a casa. 

Il giorno successivo il fratello presentò denuncia di scomparsa presso la Questura di Catania. 

AUTORE L'autore del delitto è di sesso maschile. 

L.P.F., al momento del delitto ha 42 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è una donna. 

R.C., al tempo della commissione del delitto ha 45 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra la vittima e l'autore del delitto intercorreva una relazione amorosa che durava ormai da 

13 anni. 

Nei mesi che hanno preceduto la commissione del fatto la vittima aveva comunicato che 

stava per sposarsi con il compagno, in quanto esso si era finalmente liberato dalla moglie ed 

era in attesa di divorzio. 

Mentre l'imputato dipinge la vittima come una donna paga del ruolo marginale che occupava 

nella vita di lui, le altre risultanze processuali delineano una realtà ben diversa: ella sperava 

costantemente in una frattura coniugale, addirittura nella morte della moglie dell'amante per 

poter raggiungere il suo scopo, ossia il matrimonio o quantomeno una convivenza stabile ed 

ufficiale. 

È necessario infine aggiungere che l'imputato, pur avendo intrapreso una relazione con la 

vittima, non era riuscito a rompere il fidanzamento con l'attuale moglie, che aveva poi 

sposato. 

Dopo il matrimonio aveva riallacciato il rapporto con l'amante, dalla quale non riusciva a 

staccarsi, ed aveva mantenuto questa situazione ambigua per oltre dodici anni. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE L.P.F. era amministratore del condominio in cui la vittima abitava con i suoi genitori, ma 

svolgeva anche altre incombenze economiche per conto della famiglia, tra cui la 

dichiarazione dei redditi. 

L'uomo è coniugato con G.B. e da essa ha avuto una figlia. 

Le risultanze processuali hanno consentito di delineare la personalità dell'imputato come 

connotata da una intrinseca debolezza ed incapacità di assumere posizioni nette e 

determinate nei confronti dei terzi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA La vittima del delitto non disponeva di redditi autonomi, da tre anni aveva smesso di 

lavorare e fino a quel momento aveva sempre consegnato tutto il suo denaro alla madre. 

Pur avendo 45 anni viveva ancora nella casa dei genitori, sita all'interno del centro storico di 

Catania. 

La famiglia da cui proviene e all'interno della quale è vissuta è benestante, essendo il padre 

un apprezzato orafo di Catania. 

La vita sociale della vittima da anni era limitata ad una ristretta cerchia di parenti ed amici. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurato.  

IMPUTAZIONE L.P.F. è imputato: 

A) del delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577, n. 3 c.p., perché provocava, 

agendo con premeditazione, la morte di C.R.. 

B) del delitto di soppressione di cadavere aggravata, di cui agli artt. 61 n. 2, 411 c.p., perché, 

al fine di procurarsi l'impunità del delitto di omicidio di cui al precedente capo, sopprimeva 

il cadavere. 

C) del delitto di circonvenzione d'incapace, di cui all'art. 643 c.p. perché, per profitto, 

abusando dello stato di deficienza e prostrazione fisica della madre della vittima, effettuando 

diverse telefonate con voce contraffatta e simulando di essere C.R., con il pretesto di 

contribuire al mantenimento della medesima e di una figlia, la induceva a consegnarli 

un'ingente somma di denaro. 

CONDOTTA La mattina del 15 aprile 1998 , nel centro storico di Catania, l'imputato si allontana con la 

vittima dalla casa in cui questa abitava con i genitori per andare ad acquistare una pianta da 

portare al fratello di lei, con il quale avevano appuntamento nel tardo pomeriggio per parlare 

del matrimonio tra C.R. e L.P.F.. 

All'appuntamento si presenta solamente l'imputato, trafelato e con una pianta malamente 

scelta e poco adatta ad una simile circostanza. 

Nel tempo che è intercorso tra l'allontanamento dalla casa dei genitori e l'appuntamento 

presso l'abitazione del fratello, l'imputato ha presumibilmente ucciso la compagna, 

trasportandola poi, all'interno dell'abitacolo della propria macchina, in un luogo che appare 

tuttora sconosciuto. 

MOVENTE Il movente è costituito dallo stato di esasperazione raggiunto dall'imputato relativamente alle 

pretese che la compagna avanzava nei suoi confronti e alla correlata volontà di eliminare 

colei che avrebbe potuto mettere a repentaglio il rapporto tra esso, la moglie e la figlia. 

Risulta infatti che, negli ultimi tempi, la vittima del delitto avesse iniziato a rendere pubblica 

a parenti e amici la decisione di sposarsi con l'imputato a breve termine. 

CAUSA DELLA MORTE Il cadavere non è stato ritrovato, non si sa quindi come e dove la vittima sia stata uccisa e 
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quale sia stata, di conseguenza, la causa della morte. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Immediatamente dopo il fatto l'uomo appare al fratello della vittima stravolto e grondante di 

sudore, parla con tono meccanico, con lunghe pause prima di fornire risposta circa gli 

accadimenti del mattino. 

Nei giorni successivi si reca fuori Catania con la famiglia per il week-end e, a differenza dei 

familiari della vittima, desiste subito dal cercarla. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Non confessa di avere commesso il fatto. 

L'imputato inoltre nega l'esistenza di un qualsiasi progetto matrimoniale con la vittima e 

sostiene di non avere mai avuto intenzione di separarsi dalla moglie. 

Altro elemento rilevante è costituito dal fatto che l'imputato, interpellato a riguardo, ha 

affermato di ricordare la vittima con nostalgia e con amore: se egli l'avesse creduta viva 

avrebbe invece dovuto odiare la donna che lo aveva abbandonato. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Non viene disposta perizia. 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Rito ordinario. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO Con sentenza del 1.4.2003, la Corte di Assise di Catania dichiara F.L.P. colpevole dei delitti 

di omicidio e di soppressione di cadavere, con esclusione dell'aggravante della 

premeditazione e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 23 di reclusione, 

al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pp.uu. per la durata della 

pena. 

Dispone altresì che dopo l'espiazione della pena L.P.F. venga sottoposto a libertà vigilata per 

un tempo non inferiore a tre anni. 

Condanna altresì l'imputato a risarcire alla parte civile S.C. il danno. 

Assolve L.P.F. dall'imputazione di truffa aggravata dall'avere agito con crudeltà verso le 

persone, così qualificato il capo di cui al capo C), per insussistenza del fatto. 

MOTIVI DI APPELLO Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato, il quale rilevava come le 

conclusioni cui era pervenuto il giudicante fossero basate su mere ipotesi. 

Prospettava a sua volta un'ipotesi diversa, ossia quella della volontaria scomparsa della 

donna. 

Asseriva che gli indizi acquisiti a carico dell'imputato erano privi della connotazione della 

―gravità‖ e chiedeva quindi una pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto.  

In via gradata l'appellante sosteneva che si sarebbe potuta agevolmente ravvisare l'attenuante 

della provocazione. 

Da ultimo la difesa censurava la misura del risarcimento del danno. 

Avverso la sentenza proponeva appello incidentale anche la Procura Distrettuale della 

Repubblica di Catania dolendosi dell'ingiustificato diniego della circostanza aggravante 

della premeditazione e dell'errata assoluzione dell'imputato dal delitto di circonvenzione 

d'incapace. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado non accoglie nessuno dei motivi del ricorso e perviene alla 

conclusione, sulla base delle risultanze processuali, che C.R. è stata uccisa e che l'assassino 

ne ha occultato e/o distrutto il corpo, che non è mai stato ritrovato. 

L'unico che può avere commesso il delitto è l'imputato e il racconto che esso ha fornito circa 

lo svolgimento della mattina del 15 luglio è sicuramente mendace. 

La sentenza impugnata deve quindi trovare integrale conferma, con le conseguenze di legge 

in ordine alle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile in questo 

grado di giudizio. 

PENE IRROGATE L.P.F. viene condannato alla pena di anni 23 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene disposto che L.P.F., dopo l'espiazione della pena, sia sottoposto a libertà vigilata per 

un periodo non inferiore a tre anni. 

RICORSO PER CASSAZIONE Viene proposto ricorso per Cassazione dalla difesa dell'imputato. 

La Cassazione, con sentenza del 23/4/2007, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata 

perché il fatto non sussiste. 

PARTICOLARITA' L'ascrivibilità di questo caso alla categoria degli ―omicidi in famiglia‖ è del tutto particolare 

in quanto caratterizzato dal fatto che l'imputato per ben tredici anni vive all'interno di due 

nuclei familiari distinti, uno ufficiale con la moglie ed una figlia, uno ―clandestino‖ ma nello 

stesso tempo duraturo e stabile, la cui esistenza e longevità è sconosciuta al primo nucleo 

familiare. 
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SENTENZA Sentenza N. 4/2007 

FATTO 
Badante uccide la donna sottoposta alle sue cure colpendola alle spalle con 18 colpi di 

coltello.  

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso femminile. Al momento del fatto D.M.N. aveva 65 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto si trovava in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autrice del delitto prestava cure e assistenza nei confronti della vittima. Il suo impegno, 

inizialmente limitato, era divenuto sempre più gravoso ed assorbente in ragione delle 

condizioni di salute dell‘assistita.  

N.D. venne scelta come badante in quanto vicina di casa, lontana parente ed amica di 

famiglia da moltissimi anni. 

I rapporti tra le due donne, inizialmente molto buono, si erano nel tempo deteriorati a causa 

del carattere molto difficile di entrambe. 

La vittima, gentile ed affabile con gli estranei, era intrattabile con i familiari e le persone che 

le stavano accanto. 

L‘autrice del delitto, a sua volta, era permalosa ed aveva nei confronti della sua assistita un 

atteggiamento invadente e autoritario. 

Negli ultimi tempi gli scontri, originati da motivi del tutto banali, erano diventati molto 

frequenti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autrice del delitto, badante nonché amica di vecchia data della vittima e della sua famiglia, 

trascorreva la notte e gran parte della giornata all‘interno della casa di costei. 

Per le sue prestazioni riceveva una retribuzione mensile, che era progressivamente 

aumentata a causa dell‘aggravamento delle condizioni di salute della donna e dell‘aumento 

delle ore di assistenza. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto, rimasta vedova nel 1997, soffriva di crisi epilettiche, sovente cadeva a 

terra e si procurava fratture di lunga guarigione. I due figli, entrambi sposati, vivevano 

lontano da Pachino, motivo per cui era stato necessario trovare una persona che le tenesse 

compagnia e l‘assistesse nelle sue necessità primarie. 

CONDIZIONE GIURIDICA            DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 
D.M.N. è imputata del delitto di cui agli artt. 61, n. 11, 575 c.p. perché, colpendola 18 volte 

con un coltello da cucina alle spalle, sulla testa e al collo, cagionava la morte di M.F. 

CONDOTTA 

Il fatto omicidiario viene commesso a Pachino all‘interno dell‘abitazione in cui viveva la 

vittima, il 7 aprile 2002, in orario prossimo a quello serale. 

Trattandosi di processo indiziario non è stato possibile ricostruire con esattezza l‘esatto 

dinamica del delitto. Come rilevato dai giudici di merito, tuttavia, il tragico evento si 

inserisce nel quadro dei frequenti litigi che avvenivano tra le due donne e lo stesso è stato 

determinato dalle 18 pugnalate inferte alla vittima mentre costei si trovava seduta nella sedia 

a rotelle.  

MOVENTE Il movente viene ricondotto ad un possibile banale litigio tra la vittima e l‘autrice del delitto. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da anemia acuta meta emorragica, conseguente al sanguinamento delle 

ferite. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO 

IL FATTO 

Chiede aiuto ad un vicino. Rientrata in casa, anziché chiamare un‘ambulanza, si preoccupa 

di pulire con uno straccio la pozza di sangue presente sul pavimento. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Non ammette di avere commesso il delitto e continua a dichiarare la sua estraneità, pur 

contraddicendosi nella versione dei fatti che nel corso del processo viene chiamata a fornire. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

ESITO DELL'INDAGINE  

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Siracusa, con sentenza dell‘11.4.2005, dichiara l‘imputata colpevole 

del delitto ascrittole e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata 

aggravante, la condanna alla pena di anni 14 di reclusione. Ordina che, a pena espiata, sia 

sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello la difesa dell‘imputata che, censurando i criteri adottati in motivazione per 

pervenire ad un‘affermazione di responsabilità, evidenziando con analitica disamina la 

valenza degli elementi indiziari utilizzati dai primi giudici, chiede per la propria assistita una 

pronuncia assolutoria con la formula ―per non avere commesso il fatto‖. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado, rievocati i principi in base ai quali è possibile giungere ad una 
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pronuncia di penale responsabilità nell‘ambito di un processo indiziario, ritiene non possa 

essere data altra ricostruzione ai fatti se non quella già fornita dalla sentenza di primo grado. 

Secondo il Collegio, infatti, ―gli elementi obiettivi acquisiti agli atti cono tutti compatibili 

con l‘individuazione della D.M. come l‘autrice del delitto. Non esiste una ragionevole 

ipotesi alternativa‖. 

La sentenza impugnata viene quindi integralmente confermata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per cassazione da parte dell‘imputato. La Corte dichiara il ricorso 

inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata l‘aggravante di cui all‘art. 61, n. 11, per essere stato il fatto commesso con 

abuso di ospitalità. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata 

aggravante 

PENE IRROGATE Viene condannata alla pena di anni 14 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA Viene disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. 
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SENTENZA Sent. n. 11/2007 

FATTO 
D.F.S. dopo avere ripetutamente colpito al volto e alla gola l‘amante con un coltello, 

l‘afferra per il collo fino a cagionarne la morte. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 29 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 60 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano amanti. La vittima, da tempo convivente con un 

altro uomo, era conscia dell‘ascendente che aveva sul giovane e lo sfruttava 

economicamente, facendogli estinguere i debiti propri e quelli del marito. 

Negli ultimi tempi l‘imputato, anche grazie al sostegno dei familiari, si era reso 

definitivamente conto di tale situazione e aveva iniziato a chiedere la restituzione dei 

soldi prestati alla vittima e al suo convivente.  

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto, pur non avendo ricevuto un‘educazione scolastica, è bene inserito 

all‘interno dell‘ambiente sociale in cui vive. Nonostante le sue compromesse capacità 

intellettive ha conseguito la patente di guida e, alle dipendenze del fratello, ha acquisito 

capacità lavorative proprie di un operaio specializzato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto, convivente con un altro uomo, sfruttava l‘ascendente che aveva sul 

giovane per fini puramente economici, al punto di farsi prestare il denaro occorrente per 

andare in palestra e per estinguere i debiti dell‘uomo con cui conviveva da tempo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

D.F.S. è imputato: 

1) del delitto di cui agli artt. 575, 577, co. 1, n. 2, 3, 4 c.p. perché, dopo avere colpito 

ripetutamente l‘amante al volto e alla gola con un coltello da punto e da taglio, le 

afferrava con le mani il collo fino a cagionarne la morte per asfissia da strozzamento. 

2) del delitto di cui agli artt. 61, n, 2 e 411 c.p. perché, al fine di occultare ovvero di 

assicurarsi l‘impunità del reato di cui al capo che precede sopprimeva e disperdeva il 

cadavere della vittima dando fuoco ad esso. 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica in Buccheri (Sr), il 30.11.2003, in un campo localizzato in contrada 

Sant‘Antonio. 

Tra i due amanti era sorta l‘ennesima lite determinata dal fatto che la donna non si 

determinava a restituire l‘ingente somma di denaro che l‘uomo le aveva prestato. Quindi, 

ormai decisa a liberarsi definitivamente dell‘amante, l‘imputato, dopo averla brevemente 

inseguita, grazie alla sua preponderanza fisica l‘aveva bloccata e, vinte facilmente le sue 

resistenze, l‘aveva colpita con una pluralità di mezzi, provocandone infine la morte per 

strozzamento. 

MOVENTE 

La causale del delitto è ravvisabile nell‘ennesimo litigio sorto tra i due amanti, a causa 

della mancata restituzione all‘imputato dei soldi che questi aveva prestato alla vittima 

del delitto e della più volte rimarcata sensazione di sentirsi sfruttato economicamente 

dalla donna. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE La causa mortis è riconducibile ad una asfissia da strozzamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo la condotta omicidiaria tenta di occultare il fatto dando fuoco al cadavere della 

vittima. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Vengono disposti degli accertamenti sullo stato di mente dell‘imputato. 

Il consulente del p.m. e quello incaricato dalle parti civili ritengono che le disarmonie del 

comportamento, pur incidendo sul funzionamento intellettivo dell‘imputato, non abbiano 

intaccato in concreto le capacità adattive del medesimo. 

Osservazioni del tutto opposte vengono espresse dal consulente della difesa 

dell‘imputato: la schizofrenia ebefrenia, grave patologia di cui l‘imputato è affetto fin 

dalla nascita, sarebbe tale da determinare la totale incapacità di intendere e di volere al 

momento del fatto. 

La Corte d‘Assise d‘Appello, accogliendo la richiesta della difesa, nomina un collegio di 

periti che, definito lieve il deficit intellettivo e cognitivo rilevato, ritiene integra la 

capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento del fatto. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza emessa il 29 giugno 2006 il G.u.p. presso il Tribunale di Siracusa, all‘esito 

di giudizio celebrato con rito abbreviato, dichiara D.F.S. colpevole dei delitti ascrittigli e, 

ritenuta la continuazione tra i due reati, lo condannava alla pena dell‘ergastolo. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l‘imputato, chiedendo che la 

Corte di Assise di Appello in via gradata: 

- dichiari l‘imputato affetto da vizio totale o parziale di mente al momento 

dei fatti, disponendo perizia d‘ufficio sulla capacità d‘intendere e di volere; 

- derubrichi il reato di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale; 

- escluda le circostanze aggravanti contestate al capo 1 (della premeditazione, 

dell‘avere agito con crudeltà, dei motivi abietti e futili, dell‘uso di mezzi 

insidiosi); 

- derubrichi il reato di cui al capo 2 in quello meno grave di cui all‘art. 412 

c.p. e ritenga insussistente l‘aggravante del nesso teleologico; 

- conceda l‘attenuante della provocazione; 

- conceda le attenuanti generiche; 

- determini nel minimo la pena, ritenendo la prevalenza delle attenuanti 

concesse su eventuali aggravanti. 
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RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado accoglie la richiesta relativa alla svolgimento di una perizia 

sulla capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento del fatto. Valutati gli 

esiti peritali e gli elementi processuali emergenti dal giudizio, la Corte ritiene sussistente 

la capacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento della commissione del 

delitto. 

Quanto agli altri motivi d‘appello, esclude tutte le aggravanti ritenute in prime cure e 

concede le attenuanti generiche, non accogliendo invece le altre doglianze. 

Quindi, in riforma dell‘impugnata sentenza, lo condanna alla pena di anni 15 di 

reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per cassazione nell‘interesse dell‘imputato. La Corte di 

cassazione rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche in ragione della ridotta capacità a delinquere 

desunta dall‘assoluta incensuratezza, dalla positiva condotta processuale, dai peculiari 

elementi di debolezza psicologica concretamente emersi ed accertati. 

PENE IRROGATE D.F.S. viene condannato alla pena di anni 15 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘ 

La Corte di Assise d‘appello individua in modo puntuale la natura bifronte 

dell‘imputabilità, nella sua duplice essenza biologica e giuridica. Di qui la necessità di 

conferire alla perizia psichiatrica la funzione che le è propria, cioè di ausilio all‘organo 

giudicante, al quale spetta poi il compito di conferire veste giuridica alle valutazione 

della scienza. 

In questo modo la sentenza di secondo grado si presenta in perfetta linea con il dictum 

delle Sezioni Unite (Sentenza n. 9163 del 2005), punto di svolta delle moderne 

concezioni in tema di imputabilità. 

Di seguito si riporta, testualmente, quanto affermato dalla Corte: “la perizia psichiatrica 

rappresenta senza dubbio lo strumento essenziale per l’accertamento della capacità 

d’intendere e di volere, ma essa non può che offrire un quadro delle condizioni mentali 

del soggetto al momento della realizzazione del fatto (profilo psicopatologico), restando 

nelle esclusive prerogative del giudice, all’esito dell’esegesi rigorosa delle acquisizioni 

processuali, la verifica della capacità di intendere e di volere penalmente rilevante 

(profilo giuridico) e in definitiva, come è ovvio, la decisione sulla responsabilità 

dell’imputato.” 
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SENTENZA Sent. n. 19/2007 

FATTO 
L.T.L. cagiona la morte della moglie malata e, subito dopo il fatto, tenta di uccidere sé 

medesimo. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile. Al momento del fatto aveva 75 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 85 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano sposati. 

Il marito, profondamente legato alla moglie da oltre cinquanta anni di matrimonio, iniziò 

a intravedere nella morte di entrambi l‘unica via per mettere fine alle reciproche 

sofferenze: quelle della moglie, più anziana di lui ed affetta da un grave decadimento 

fisico e psichico, e quelle in cui egli stesso versava, stanti le difficoltà di gestione delle 

necessità domestiche e di accadimento della malata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto, coniuge fedele e innamorato della propria moglie, versava in una 

situazione di vera e propria esasperazione a causa della situazione in cui versava la 

donna malata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto era affetta da un grave decadimento cognitivo con turbe mnesiche, 

episodi di disorientamento con impulsi di fuga, lamentosità ipocondriaca e dispercezioni 

auditive. Tale sua stato gravava esclusivamente sul marito, che da anni la accudiva e 

provvedeva alle sue necessità.  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.T.L. è imputato del reato p. e p. dagli artt. 61, n.5, 575 e 577, co. 2 c.p. perché 

aggredendola dapprima alla testa e al volto con pugni e schiaffi, poi al volto e al polso 

sinistro con un coltello da cucina avente lama acuminata della lunghezza complessiva di 

cm. 36 e con un temperino multiuso, infine colpendola alla testa con un martello tipo 

mazzetta, cagionava la morte della moglie. Con l‘aggravante di avere commesso il fatto 

in danno del coniuge ed approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la 

privata difesa (trattandosi di donna di ottantacinque anni ed affetta da arteriosclerosi e 

depressione). 

CONDOTTA 

Il fatto viene commesso a Catania, l‘8 maggio 2005, all‘interno dell‘abitazione in cui i 

due coniugi vivevano. 

L‘imputato, dapprima aggredendo la moglie alla testa e al volto con pugni e schiaffi, poi 

al volto e al polso sinistro con un coltello da cucina e con un temperino, l‘aveva infine 

colpita alla testa con una mazzetta. 

MOVENTE 

L‘autore del delitto agisce perché spinto da uno profondo sconforto, configurandosi ai 

suoi occhi l‘uccisione della moglie come l‘estremo atto d‘amore con cui mettere fine alle 

sue sofferenze. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dalla pluralità di colpi e di mezzi con cui il marito si accanisce contro 

il corpo della moglie. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto tenta di togliersi la vita. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Posto in arresto, nel corso dell‘interrogatorio ammette di avere colpito ripetutamente la 

moglie fino a cagionarne la morte. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Il G.u.p. dispone perizia psichiatrica al fine di accertare se l‘imputato, al momento del 

fatto, fosse o meno totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere; se fosse 

capace di partecipare coscientemente al procedimento; se fosse socialmente pericoloso. 

Gli esiti peritali, unitamente alla valutazione degli elementi processuali, portano il 

giudice di prime cure a ritenere il soggetto pienamente imputabile al momento della 

commissione del fatto. 

La Corte di secondo grado dispone una nuova perizia psichiatrica sulla persona 

dell‘imputato, al fine di accertare la sua capacità d‘intendere e di volere al momento 

della commissione del fatto. 

Valutando gli esiti di tale perizia la Corte, pur in assenza di una vera e propria malattia 

psichica, ritiene che la condizione psichica del soggetto al  momento del fatto (stato 

depressivo cronico con ―acting-out‖ ed eteroaggressivo) era tale da ridurre grandemente 

la sua capacità d‘intendere e di volere. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 15 giugno 2006 il G.u.p. presso il Tribunale di Catania dichiarava 

l‘imputato colpevole del delitto ascrittogli e, applicate le attenuanti generiche con 

giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ridotta la pena per la scelta del rito, lo condanna 

alla pena di anni 14 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
Avverso la sentenza di primo grado propone appello la difesa dell‘imputato, dolendosi 

del mancato riconoscimento del vizio parziale di mente 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado dispone una nuova perizia psichiatrica sulla persona 

dell‘imputato, al fine di accertare la sua capacità d‘intendere e di volere al momento 

della commissione del fatto. 

Valutando gli esiti di tale perizia la Corte, pur in assenza di una vera e propria malattia 

psichica, ritiene che la condizione psichica del soggetto al  momento del fatto (stato 

depressivo cronico con ―acting-out‖ ed eteroaggressivo) era tale da ridurre grandemente 

la sua capacità d‘intendere e di volere. 

La Corte, riportando le parole del perito, osserva come nel caso in esame la soppressione 

della persona amata sofferente, pur cozzando con le norme morali e civili della società, 

abbia rappresentato la sublimazione di un grande atto d‘amore, così da rendere 
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meritevole il soggetto della concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di 

prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti. 

Quindi, in parziale riforma dell‘impugnata sentenza, applicata la diminuente del vizio 

parziale di mente, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, in misura 

prevalente sulle contestate aggravanti, determina la pena in anni 7 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono ritenute sussistente le aggravanti dell‘avere commesso il fatto in danno del 

coniuge ed approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa 

(trattandosi di donna di ottantacinque anni ed affetta da arteriosclerosi e depressione). 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse, con giudizio di prevalenza, le attenuanti generiche, posto che nel 

caso in esame la soppressione della persona amata sofferente, pur cozzando con le norme 

morali e civili della società, ha rappresentato la sublimazione di un grande atto d‘amore. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 7 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   

PARTICOLARITA‘ 

L‘omicidio-suicidio sottostà ad una dinamica in cui l‘investimento affettivo sull‘oggetto 

d‘amore e la pietas per le sofferenze fisiche o psichiche della persona amata possono dar 

luogo all‘avvio di una condizione depressiva in cui l‘etero e l‘auto soppressione 

appaiono come uniche soluzione definitive. 

La Corte, riportando le parole del perito, osserva come nel caso in esame la soppressione 

della persona amata sofferente, pur cozzando con le norme morali e civili della società, 

abbia rappresentato la sublimazione di un grande atto d‘amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



451 

 

SENTENZA Sent. n. 20/2007 

FATTO A.C. viene accusato dell‘omicidio della propria moglie. 

AUTORE 
L‘inizialmente ritenuto autore del delitto è di sesso maschile, nell‘epoca in cui 

scomparve la moglie aveva 42 anni. 

VITTIMA 

L‘inizialmente ritenuta vittima del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto 

aveva un‘età presumibilmente prossima ai 40 anni, comunque compresa tra i 30 e i 40 

anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano sposati. Dalla loro relazione coniugale erano nati 

due gemelli, ciascuno dei quali di 6 anni al momento della commissione del fatto. 

I rapporti tra i due coniugi erano molto tesi a causa dei frequenti tradimenti della moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Vive una situazione di profonda frustrazione a causa della condotta sregolata della 

moglie. 

Già da tempo stava valutando l‘opportunità di una separazione, consensuale o giudiziale, 

dalla moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Ripetutamente tradisce il marito, è un soggetto affetto da diabete, aveva da tempo 

manifestato il desiderio di lasciare il tetto coniugale. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A.C. è imputato dei seguenti delitti: 

a) del reato p. e p. dagli artt. 575 e 577, comma 1, n. 3 e comma 2 c.p. per avere con 

premeditazione cagionato la morte del coniuge. 

b) del reato p. e p. dall‘art. 411 comma 1, c.p. per avere distrutto o comunque soppresso 

il cadavere del coniuge. 

CONDOTTA 
Le dinamiche del delitto non sono note, l‘unico dato certo è la scomparsa della donna 

dall‘abitazione sita in Scicli nella data compresa tra il 24 e il 25 ottobre 1998. 

MOVENTE 

Vengono rinvenuti molteplici possibili moventi, ma nessuno dei essi trova riscontro nella 

realtà fattuale siccome emergente dagli atti processuali. 

Tra essi, in particolare, figurano la vita sregolata del coniuge, la telefonata dell‘amante, 

la consapevolezza di un imminente abbandono, il rifiuto di adempiere il debito 

coniugale. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE Non viene rinvenuto alcun cadavere. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo la scomparsa della moglie, avvenuta a seguito dell‘ennesimo litigio tra i coniugi, 

l‘imputato si reca dai suoceri assieme ai gemelli. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Tiene una condotta costantemente improntata a piena disponibilità e attiva 

collaborazione con gli organi inquirenti. Dichiara la sua estraneità alla accuse formulate 

nei suoi confronti e non cade mai in contraddizione, nella durata del processo non ha mai 

mostrato oscillazioni, incoerenze o significative reticenze. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 17 marzo 2005 il giudice dell‘udienza preliminare del Tribunale di 

Modica, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto A.C. dai reati ascrittigli perché il fatto 

non sussiste, ai sensi del comma 2 dell‘art. 530 c.p.p., non ravvisando elementi 

sufficienti per dichiararne la responsabilità. 

Il primo giudicante ha osservato che, non essendo stato rinvenuto il cadavere, non si è 

raggiunta la certezza in ordine alla morte della vittima, ma soltanto un elevato grado di 

probabilità. 

Non solo, il G.u.p. ha ritenuto l‘insussistenza di elementi sufficienti per ritenere che la 

stessa sia stata vittima di un omicidio, atteso che nulla consente di escludere che la stessa 

si sia allontanata da casa volontariamente. 

Inoltre, pur se si accettasse la tesi dell‘omicidio, gli indizi valutabili a carico 

dell‘imputato apparirebbero comunque del tutto inadeguati a fondare una sentenza di 

condanna. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso l‘indicata sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Modica. Ad avviso dell‘appellante ricorre la prova logica indiretta della 

responsabilità dell‘imputato, integrata da una miriade di indizi, precisi e concordanti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado condivide pienamente le statuizione dell‘impugnata sentenza 

e sottolinea come non siano emersi, nonostante le lunghe indagini, specifici elementi di 

riscontro all‘ipotesi investigativa, specifici elementi di riscontro all‘ipotesi investigativa. 

Pertanto ribadisce l‘impugnata statuizione assolutoria. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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1.3 SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA TRA IL 

1995 E IL 2007 

SENTENZA Sent. n. 6 del 1995 

FATTO T.D. uccide il fratello colpendolo con un coltello durante una colluttazione. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

T.D., al momento del fatto aveva 33 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

T.C. al momento del fatto aveva 21 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore e la vittima del delitto sono fratelli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Entrambi i fratelli vivono ancora assieme ai genitori. 

Utilizzano per spostarsi l‘auto del padre, con dei turni prestabiliti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Entrambi i fratelli vivono ancora assieme ai genitori. 

Utilizzano per spostarsi l‘auto del padre, con dei turni prestabiliti. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

T.D. è imputato del reato di cui agli artt. 575, 577 co. 2, c.p., per avere cagionato la 

morte del fratello attingendolo con un coltello da cucina al cuore; avendo agito per 

motivi futili consistenti nel dissidio con il fratello circa il turno di utilizzo di un‘auto 

che avevano in uso. 

CONDOTTA 

Il 12.7.1993 la vittima, per sbrigare un incarico datogli dal padre, alle 13.30 non aveva 

ancora fatto rientro a casa. I genitori, essendo preoccupati, uscivano a cercarlo e, 

trovandolo sotto casa, lo rimproveravano per il ritardo. Il fratello, avendo dovuto 

spostare un appuntamento per il suo ritardo, si era apertamente lamentato con lui. Ad 

un certo punto i due erano venuti alle mani e l‘imputato, brandito un coltello caduto 

dalla tavola imbandita, aveva colpito il fratello al torace, causandone la morte avvenuta 

durante il trasporto in ospedale. 

MOVENTE Un banale litigio. 

CAUSA DELLA MORTE La causa è da rinvenirsi nella ferita causata da un‘arma da punta e da taglio al torace.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta, in data 12.10.1994 dichiara colpevole l‘imputato 

del reato di cui all‘art. 589 c.p. per avere colposamente ecceduto i limiti imposti dalla 

necessità di difendersi e, esclusa l‘aggravante dei motivi futili, concesse le circostanze 

attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, con la sospensione 

condizionale della medesima. 

MOTIVI DI APPELLO L‘imputato ha proposto appello chiedendo l‘assoluzione per legittima difesa. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado dichiara infondata l‘impugnazione e conferma la sentenza di 

primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 2 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 1 del 1996 

FATTO E.F. viene massacrata a botte ed a colpi di sedia dal convivente. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

A.G., al memento del compimento del fatto aveva 54 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto hanno una relazione e convivono all‘interno del 

medesimo nucleo abitativo. 

Le liti tra i due erano sistematiche e nel corso delle stesse limputato picchiava, 

minacciava ed ingiuriava la vittima, che si recava poi in caserma a lamentare tali fatti 

ma finiva poi per non sporgere querela per non danneggiare il suo convivente. 

Sul tema la Corte ha avuto modo di affermare coma sia ormai pacifico che nel concetto 

di famiglia ai fini dell'art. 572 c.p. rientri anche quel consorzio o collegamento che 

legava l‘autore e la vittima, a seguito di una convivenza more uxorio consolidatasi nel 

tempo ed articolatasi in strette relazioni e consuetudini di vita familiare, comportanti 

l'insorgere di legami di reciproca assistenza e solidarietà (vedi: Cass. pen. Sez VI.3 

0.1.1991 n. 1067; Cass. Pen. Sez VI, 22.3.1980 n. 4084). 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘imputato era abituato ad infliggere ai componenti e conviventi della sua famiglia 

vessazioni e sofferenze fisiche e morali. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era soggetto dedito all‘uso di sostanze alcoliche. 

La medesima si trovava ad essere sottoposta ad un regime di vita reso intollerabile da 

una continua serie di atti lesivi della sua integrità fisica e morale, derivanti da una 

condotta di sopraffazione sistematica e programmatica tale da rendere particolarmente 

dolorosa la stessa convivenza. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 

A.G. aveva riportato una condanna definitiva nel 1957 per i delitti di maltrattamenti e 

violazione degli obblighi di assistenza familiare e, nel 1979, altra condanna 

irrevocabile sempre per maltrattamenti. 

IMPUTAZIONE 

A.G. è imputato:   

A)  in ordine ai reato di cui agli artt. 575-577 c.p. in relazione all'art. 61 nn. 1 e  4 per 

avere cagionato per futili motivi la morte della convivente, percuotendola crudelmente 

con pugni calci e con oggetti contundenti ed infine stringendole il collo sino a 

strozzarla, allontanandosi quindi senza prestarle alcun soccorso. 

B) in ordine al reato di cui all'art. 572 co l c.p. per aver maltrattato la convivente, 

picchiandola più volte e così cagionandole lesioni, minacciandola, impedendole il 

ricovero presso idoneo istituto. 

CONDOTTA 

A Nissoria, la sera del 3 gennaio 1993, l‘imputato rientra a casa trovandovi la 

convivente in preda ai fumi dell‘alcool. Tra i due scoppia una violenta lite che, tuttavia, 

vede l‘imputato nell‘unico ruolo di aggressore e la vittima nell‘unico ruolo di 

aggredita. A.G. si accanisce contro il corpo della convivente fino a cagionarne la 

morte, brandendola per il collo e strozzandola. Il raptus omicida aveva portato 

l‘imputato a rincorrere la vittima in tutti i vani dell‘abitazione, come rivelano le tracce 

di sangue rinvenute ovunque, e a scagliarle contro ogni tipo di suppellettile fosse nelle 

vicinanze. 

MOVENTE 

L‘omicidio volontario si colloca quasi in una sorta di progressione psicologica 

criminosa, a completamento di quel disegno di continuo attentato all'incolumità fisica e 

morale della sua convivente ed alla demolizione della sua personalità, e giunge 

all'annientamento fisico della stessa in un accesso di volontà distruttrice di colei che, 

dal suo punto di vista, gli aveva reso la vita un inferno. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 

Il cadavere appariva costellato di lesioni "polimorfe", perché provocate dai corpi 

contundenti più svariati.  

La morte è causata da asfissia per strozzamento. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

In data 4 gennaio 1993 l‘imputato si presenta spontaneamente dai Carabinieri della 

stazione di Nissoria accompagnato dal suo difensore di fiducia, dichiarando altrettanto 

spontaneamente che la sera precedente, rientrato in casa verso le ore 20, vi aveva 

trovato la sua convivente con il suo accappatoio indosso ed in preda ai fumi dell'alcool. 

Poi vi sarebbe stata una violenta colluttazione, culminata con una stretta al collo della 

medesima e con il successivo allontanamento da casa dell‘imputato. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Sostiene di avere afferrato la convivente per il collo all‘unico fine di difendersi. 

Quando, invece, dalle risultanze processuali è emerso il raptus omicida che lo ha colto 

e la totale posizione di soggezione della vittima.  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene effettuata una perizia psichiatrica, nel corso del giudizio di secondo grado, al 

fine di accertare la capacità dell‘imputato di partecipare coscientemente al processo. 

Dopo una prima sospensione, il processo riprende per essere stato accertato che il 

medesimo era in condizioni tali da poter partecipare coscientemente al processo.  

In passato era stato affetto da manifestazioni psicopatologiche (sindrome di Ganser), 

poi regredite. Non viene disposta alcuna perizia per stabilire la capacità d‘intendere e 

di volere al momento del fatto. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 14.7.1994, dichiarava l‘imputato 

colpevole di entrambi i reati ascrittigli in rubrica, escludendo in relazione al delitto di 

omicidio le aggravanti di cui agli artt. 6l n.1 e 4 c.p. e concessa, in ordine ai medesimi 

reati, la diminuente di cui all‘art. 442 c.p.p., lo condannava alla pena di anni 17, mesi 4 

di reclusione per il delitto di cui al capo A) ed alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione  

per il reato di cui al capo B) e complessivamente alla pena di anni 20 di reclusione. 
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Lo dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale 

nonché sospeso dall'esercizio della potestà di genitore nel periodo di espiazione della 

pena. 

Disponeva che lo stesso, dopo l'esecuzione della pena, venisse sottoposto alla libertà 

vigilata per un periodo di anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO Propone appello il difensore dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la 

continuazione tra i reati contestati, riduce la pena complessiva ad anni 17 e mesi 6 di 

reclusione, conferma nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione. 

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia 

per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di Catania. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
La Corte di Assise di Appello di Catania concede le attenuanti generiche e ridetermina 

la pena in anni 17 di reclusione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE 

Viene condannato alla pena di anni 17 di reclusione. 

Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione 

legale nonché sospeso dall'esercizio della potestà di genitore nel periodo di espiazione 

della pena. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che lo stesso, dopo l'esecuzione della pena, sia sottoposto alla libertà 

vigilata per un periodo di anni tre. 
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SENTENZA Sent. n. 4 del 1996 

FATTO D.C.A. uccide la propria moglie colpendola con un coltello da cucina. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

D.C.A., al momento del delitto aveva 43 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità austriaca. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Dalle dichiarazioni dei parenti della vittima e delle amiche della stessa risultava il 

quadro di un rapporto di coniugio divenuto difficile nel tempo. Si erano sposati nel 

1986 dopo essersi conosciuti due anni prima e nel 1989 era nato un figlio molto 

desiderato poiché la vittima aveva delle difficoltà ad avere figli. 

Inizialmente egli faceva il pizzaiolo ed ella la commessa. Poi avevano acquistato con i 

risparmi un negozio di abbigliamento a Vienna, intestato alla moglie ed ove egli vi 

figurava come dipendente. Negli ultimi anni egli aveva smesso di lavorare e stava a 

casa occupandosi soprattutto del bambino. Poi avrebbe voluto che la moglie vendesse 

il negozio e si occupasse delle faccende domestiche. I contrasti nascevano anche dal 

fatto che egli teneva molto al risparmio mentre la moglie era più propensa a spendere. 

Avevano finito per pensare al divorzio poiché litigavano ormai sempre ed il bambino 

era divenuto oggetto di reciproco ricatto. 

Nella sentenza di primo grado viene rilevato che l'omicidio doveva essere valutato nel 

contesto del definitivo venir meno del matrimonio, causato dall'inversione dei ruoli 

familiari tradizionali e dalla lotta tra i coniugi per esercitare maggior potere all'interno 

della coppia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Il marito si sentiva sminuito, con la sua mentalità di siciliano, in quanto si sentiva 

messo da parte, non più titolare esclusivo delle fonti di reddito, relegato com‘era a 

provvedere ai lavori di casa ed a badare al bambino. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Il padre della vittima riferiva che la donna si era affrancata dalla dipendenza 

psicologica del marito e gestiva autonomamente la boutique. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
D.C.A. è imputato del delitto di omicidio aggravato commesso ai danni della propria 

moglie. 

CONDOTTA 

Mentre i due coniugi stavano preparando in cucina la colazione, all‘interno 

dell‘appartamento viennese in cui abitavano,  era scoppiata una lite perché la moglie 

aveva minacciato l‘imputato che non gli avrebbe più fatto vedere il bambino. Egli 

allora, cieco di rabbia, aveva preso un coltello da sopra il tavolo ed aveva colpito a 

morte la propria moglie.  

MOVENTE 
Agisce spinto da irrefrenabile rabbia alla notizia che la moglie, dopo il divorzio, non 

gli avrebbe più fatto vedere il figlio. 

ELEMENTO SOGGETTIVO 
L‘imputato non aveva premeditato l'omicidio ed aveva agito in preda a rabbia, in un 

impeto d'ira durante una colluttazione. 

CAUSA DELLA MORTE 

Il cadavere appariva attinto, come si accertava poi in sede di autopsia, da numerose 

ferite d'arma da taglio ed in particolare da 5 ferite nella zona pettorale ed addominale, 

ferite da punta al polpaccio della gamba destra, due ferite da punta in prossimità del 

gomito sinistro, una ferita da punta all'avambraccio destro che aveva traforato il 

muscolo del braccio e varie ferite da taglio al palmo delle mani. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo la violenta colluttazione, resosi conto della gravità del fatto, aveva preso il 

figlioletto e, alla guida della sua auto, era partito immediatamente per la Sicilia. 

Il giorno dopo il fatto, l‘imputato si presenta al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Enna, assieme al suo difensore, e confessa di avere ucciso la propria 

moglie in Vienna. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Tiene un comportamento collaborativo e di sincero pentimento. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Nella fase delle indagini preliminari, il PM aveva fatto effettuare una consulenza 

medica sul suo stato di salute mentale ed il C.T. aveva concluso affermando che, 

quando ha commesso il fatto, l‘imputato era affetto da una depressione reattiva. Questa 

patologia non era di gravità tale da inficiare le capacità di analisi, giudizio, critica e 

volontà del periziando. Pertanto concludeva affermando che nel momento del delitto il 

soggetto non era affetto da patologia tale da determinare l‘incapacità di intendere e di 

volere. 

RITO 
Il procedimento, dopo l'interrogatorio dell'imputato, si svolgeva col rito abbreviato su 

richiesta dell‘imputato e col consenso del PM. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, dichiara 

l‘imputato colpevole del delitto di omicidio aggravato commesso il 17.3.1995 in 

Langenzersford (Austria) contro la propria moglie, e lo condanna, previa concessione 

delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, 

alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, con applicazione delle pene 

accessorie dell‘interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della 

sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena detentiva. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza l'imputato propone appello, deducendo quattro motivi di gravame, 

attinenti, rispettivamente, al denegato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 584 c.p., 

al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., al mancato riconoscimento della 

prevalenza delle attenuanti generiche, alla misura della pena. All‘apertura del giudizio 

di secondo grado le parti hanno concordemente richiesto l‘accoglimento del solo 

motivo concernente la quantificazione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte, preso atto dell‘inammissibiltà delle principali doglianze per effetto della 

citata rinuncia, ha ritenuto di accogliere la richiesta, giudicando in parte fondato il 
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motivo su cui si è formato l'accordo e congrua la pena indicata, in relazione 

all‘esigenza di dar più adeguato riconoscimento, pur nella gravità indiscutibile del 

fatto, alla circostanza che il Di Costa ha agito con dolo d'impeto e non con fredda 

determinazione, allo stato di povertà morale che caratterizza la sua personalità, in 

conseguenza della travagliata storia personale, e infine al generale comportamento 

processuale, volto a collaborazione e pentimento; elementi tutti che inducono a 

valutare più benevolmente la capacità criminale dal predetto dimostrata 

nell‘ammissione del reato. 

Per questi motivi riduce la pena inflitta alla misura concordata tra le parti di anni 

quattordici e mesi sei di reclusione, ferme le pene accessorie. 

Dichiara nel resto inammissibile l'appello.  

RICORSO PER CASSAZIONE - 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza 

sull‘aggravante contestata. 

PENE IRROGATE 

Viene condannato ad anni quattordici e mesi sei di reclusione, con applicazione delle 

pene accessorie dell‘interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e 

della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena 

detentiva. 

MISURE DI SICUREZZA  - 
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SENTENZA Sent. n. 7 del 1997 

FATTO L.P.A, con un pugnale, colpisce a morte la moglie e tenta di uccidere la suocera. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.P.A., al momento del fatto aveva 34 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano legati da matrimonio. Da tempo, tuttavia, erano 

di fatto separati e la moglie era tornata a vivere con i genitori. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

In sede di esame peritale ne viene evidenziato il livello sub culturale. 

Soffre di una forma di disadattamento alla vita di relazione con gli altri ed anche in 

famiglia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.P.F. è imputato: 

A) del delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 comma 1, n. 3 e 

comma 2 c.p., poiché, agendo con premeditazione, cagionava la morte di sua moglie 

colpendola più volte con un pugnale al torace ed alla regione epigastrica. Con la 

recidiva specifica ed infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 3, c.p, in relazione ai 

nn. 1 e 2 del comma precedente.  

B) del delitto di tentato omicidio aggravato di  cui agli artt. 56, 575 n. 3 e 

comma 2 c.p., poiché, agendo con premeditazione, compiva atti idonei, consistiti nel 

colpire ripetutamente con un pugnale sua suocera. Con la recidiva specifica ed 

infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 3, c.p., in relazione ai nn. 1 e 2 del coma 

precedente. 

C)   del delitto di violazione di domicilio aggravata di cui agli artt. 51 n. 2, 514 ultimo 

coma, c.p., poiché al fine di connettere i delitti di cui ai capi A) e B si introduceva 

abusivamente, contro la loro volontà, nell'abitazione dei genitori di sua moglie, dalla 

quale era di fatto separato, con violenza sulle cose consistita nella effrazione di una 

finestra. Con la recidiva infraquinquennale.  

D) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 699, comma 2, c.p. poiché, al fine di commettere i 

delitti di cui ai capi A) e E) portava in luogo pubblico un pugnale qualificabile come 

arma propria da punta e taglio per cui non è ammessa licenza. Con la recidiva 

infraquinquennale. 

CONDOTTA 

Alle ore 8.30 del mattino del 16 maggio 1995 l‘imputato si introduceva nell'abitazione 

dei genitori della moglie, in Vallelunga Pratameno, attraverso il balcone del soggiorno 

che dava sulla pubblica via. Qui, colpisce ripetutamente sia la moglie che la suocera, 

uccidendo soltanto la prima. 

MOVENTE 
Colpisce la moglie animato dall‘intento di punirla per avere abbandonato il tetto 

coniugale. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è cagionata dai colpi di pugnale inferti al torace e alla regione epigastrica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Durante il giudizio di secondo grado, previa riapertura parziale del dibattimento, viene 

disposta perizia per accertare l'effettivo grado della capacità di intendere e volere 

dell‘imputato al momento della commissione del fatto-reato. 

I periti hanno concluso affermando che l‘imputato non presenta segni tipici 

dell'alcoolismo cronico e  che le sue capacità di intendere e di volere, seppur 

apparentemente rallentate, non appaiono scemate o assenti per stato di malattia 

all'epoca del delitto.  

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di I° grado dichiarava colpevole l‘imputato dei reati tutti ascrittigli 

ed unificati dal vincolo della continuazione e lo condannava quindi alla pena 

dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni ed al pagamento delle 

spese conseguenziali ed, in favore delle parti civili, del risarcimento dei danni ed alla 

rifusione delle spese di costituzione e giudizio. Dichiarava altresì l'interdizione legale 

del medesimo durante l'espiazione della pena e gli applicava la pena accessoria 

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo la pubblicazione, per estratto, 

della sentenza all'albo dei Comuni di Caltanissetta e Vallelunga Pratameno e la 

pubblicazione, per estratto, della sentenza sul "Giornale di Sicilia" con sede in 

Palermo. Ordinava infine la confisca di quanto sequestrato. 

MOTIVI DI APPELLO 

L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza chiedendo innanzitutto la 

riapertura parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p. perché venisse esperita su di lui 

perizia medico- legale al fine di accertare l'effettivo grado della sua capacità di 

intendere e volere al momento della commissione del fatto-reato. Ha chiesto, quindi, in 

seconda istanza, il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente da 

dichiararsi quanto meno equivalente alle contestate aggravanti. Subordinatamente, 

ancora, ha chiesto l'esclusione dell'aggravante della premeditazione ed, ancora più 

subordinatamente, che la concessione delle attenuanti generiche da applicare ad una 

pena contenuta nel minimo edittale, previa dichiarazione di prevalenza sulle contestate 

aggravanti e sulla recidiva. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO Le parti formulano concorde richiesta ai sensi dell‘art. 599, co. 4 c.p.p. 
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La Corte, accogliendo la concorde richiesta formulata dalle parti, e, dunque, esclusa la 

sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art.129 c.p.p., determina la pena da irrogare 

nella misura concordata tra le parti in anni trenta di reclusione, concesse le attenuanti 

generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestata e già unificati sotto il 

vincolo della continuazione. Conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Vengono contestate le aggravanti di cui agli artt. 577 comma 1, n. 3 e comma 2 c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti 

ed alla recidiva contestata. 

PENE IRROGATE 

Viene condannato alla pena di anni trenta di reclusione. 

Viene applicata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, nonché 

quella dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA  Sent. n. 5 del 1998 

FATTO C.L. per anni maltratta la propria moglie, fatto dal quale deriva la morte della stessa. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

C.L., al momento del delitto aveva 46 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto è il marito della vittima. 

L'abitudine di percuotere la moglie da parte dell‘imputato era risalente nel tempo, tanto 

da essere stata la causa di una lunga separazione tra i coniugi nel 1980. 

In particolare, nell'ultima settimana precedente alla morte, la successione di violenze fu 

particolarmente intensificata e percepita all'esterno dell'abitazione dei due coniugi 

attraverso le grida dell‘imputato, nonché obiettiva-mente rilevata nelle conseguenze 

visibili sul corpo della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Svolge l‘attività di bracciante agricolo. Maltratta la moglie, percuotendola fisicamente, 

durante tutto il periodo in cui coabitano come coniugi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La pluralità delle ecchimosi e lesioni riscontrate sulla vittima altro non sono che la 

conseguenza dei maltrattamenti fisici e morali a cui la donna venne intensamente 

sottoposta nel suo ultimo e drammatico periodo di vita. 

Con riferimento ai lividi che si notavano sul suo corpo, la vittima era solita attribuirli a 

cadute accidentali od urti con i mobili, dimostrando una certa reticenza e 

preoccupazione a riferire di essere stata malmenata dal marito, ovvero mettendosi a 

piangere quando forniva spiegazioni evasive sulla loro causa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

Inizialmente è imputato del delitto di omicidio volontario. 

Nel corso del dibattimento l‘imputazione viene modificata in quella di cui all‘art. 572, 

co. 1 e 2, c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati dall‘evento morte). 

CONDOTTA 

Nel periodo intercorrente tra domenica 18 e martedì 20 giugno 1995, la vittima subisce 

l‘ennesima e fatale reazione di percosse: il marito percuote la moglie mentre ella si 

trova nella vasca da bagno, dandole poi una pedata quando tenta di telefonare ai 

Carabinieri. 

MOVENTE 
La causa scatenante dell‘ennesimo litigio è da ravvisarsi nella sottrazione, da parte 

della donna, di una modesta somma pari a £. 11.000. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 

La causa del decesso è da individuarsi nell‘esito di una insufficienza cardiocircolatoria 

per ematoma sub-durale, verosimilmente a seguito di percosse. 

Trattasi di trauma tipico da contraccolpo cerebrale: c.d. guazzing, in genere si tratta di 

un piccolo trauma, ma se ripetuto nel tempo, l'azione di sofferenza vascolare che si 

viene a creare attorno alla prima lesione determina l'espansione dell'ematoma. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Manipola la verità ai fini difensivi, adducendo che la moglie era un‘etilista e che si era 

provocata da sola le ferite, cadendo nella vasca da bagno. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Lo Corte di Assise di Caltanissetta dichiara l‘imputato colpevole del delitto di cui 

all‘art. 572, ultimo comma, C.P., in danno della moglie e lo condanna alla pena di anni 

tredici di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia 

cautelare in carcere; lo dichiara interdetto in perpetuo dai PP.UU. ed in stato di 

interdizione legale durante l'espiazione della pena; applica al medesimo la misura della 

libertà vigilata per anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso detta decisione proponevano appello i difensori dell‘imputato deducendo che 

lo stesso doveva essere mandato assolto dal reato a lui ascritto con ampia formula 

liberatoria. 

In via subordinata, la difesa chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti 

generiche ed un più mite trattamento sanzionatorio. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado e 

condanna l‘imputato al pagamento delle spese processuali di appello. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il delitto di maltrattamenti in famiglia è aggravato dall‘evento morte. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 

L‘imputato viene condannato alla pena di anni tredici di reclusione, dichiarato 

interdetto in perpetuo dai PP.UU. ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione 

della pena 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura della libertà vigilata per anni tre. 
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SENTENZA Sent. n. 15 del 2001 

FATTO B.B. uccide il proprio padre con un colpo di fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

B.B. al momento del compimento del fatto aveva 25 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto è il figlio della vittima. Proseguendo nelle indagini, i Carabinieri 

avevano assunto a sommarie informazioni i prossimi congiunti dello scomparso, il 

quale era stato descritto come un soggetto che non aveva mai avuto ragioni di contrasto 

con alcuno, salvo che con il figlio, con il quale aveva avuto discussioni, occasionate 

dalla sottrazione, da parte dello stesso, di piccole somme di denaro. 

I litigi, secondo quanto riferito dalla moglie, erano culminati nell'episodio accaduto nel 

novembre del 1997, quando, trovandosi la madre ricoverata in ospedale, padre e figlio 

avevano litigato violentemente per il fatto che il secondo aveva ancora una volta 

sottratto una somma di denaro al primo; in tale occasione il padre aveva minacciato il 

figlio di cacciarlo da casa se avesse persistito in quelle condotte invece di trovarsi un 

lavoro. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive all‘interno della casa paterna, nelle ristrettezze economiche cui il padre lo 

costringe, pur in assenza di cause reali e emergenze contingenti.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto impone alla sua famiglia delle condizioni di vita precarie - 

documentate dalla situazione antigienica e di abbandono della casa, evidenziata dai 

carabinieri in sede di sopralluogo - imposte alla famiglia dal padre, vittima del delitto -  

in contrasto con le sue possibilità economiche, posto che la medesima lavorava 

periodicamente alle dipendenze dell'azienda forestale della Regione Sicilia, coltivava 

personalmente due terreni e aveva depositi bancari per lire 70.000.000 ed altri 

5.000.000, dei quali nessun familiare era a conoscenza. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A)    A)   Del delitto p. e p. dagli artt. 575, 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 3 c.p. per 

avere cagionato la morte del proprio padre, mediante esplosione di un colpo di 

fucile calibro 12, che attingeva la vittima alla regione frontale sinistra del cranio. 

Con le aggravanti di avere agito per motivi futili e di avere commesso il fatto con 

premeditazione.  

B)    B) in ordine al reato di cui all'art. 61 n.2 e 412 c.p., per avere occultato il 

cadavere del padre, dopo averlo ucciso, al fine di occultare il delitto di cui al capo 

A) e di assicurarsi la relativa impunità.  

C) in ordine al delitto di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e artt. 4 e 7 della L. n. 

895/1967 e succ. mod. per avere illegalmente portato in luogo pubblico il fucile da 

caccia tipo doppietta di marca Kokeril avente matricola n. 4765, legalmente 

detenuto dal padre. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per consumare il delitto di omicidio 

volontario in danno del congiunto sopra menzionato. 

CONDOTTA 

B.B. uccide con un colpo di fucile il proprio padre, in data non determinabile 

esattamente, all‘interno di un fondo di proprietà paterna, collocato nel territorio di 

Pretaperzia, e ne occulta in cadavere. 

MOVENTE 

Il movente principale che aveva spinto l'imputato a sopprimere il padre è da 

individuarsi nella necessità di sottrarsi alla dipendenza dello stesso, che lo teneva in 

stato di miseria e di schiavitù psicologica, costringendolo a ricorrere all'aiuto della 

madre, più condiscendente ma anch'essa dipendente dal marito. 

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo di premeditazione. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è stata cagionata da un colpo di fucile calibro 12, che attingeva la vittima alla 

regione frontale sinistra del cranio. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Posto in stato di fermo di polizia con l'accusa di omicidio pluriaggravato e 

occultamento di cadavere, in sede d'interrogatorio, nega gli addebiti; ammette solo che, 

fino alla scomparsa del padre, era stato l'unico possessore, unitamente a costui, delle 

chiavi del cancello dal quale si accedeva al fondo in contrada Portella di Matteo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Rifiuta ogni addebito. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

L‘autore del delitto ha una personalità psicopatica: l'esito della disposta perizia 

psichiatrica ha portato ad escludere che le già evidenziate deviazioni caratteriali e della 

sfera affettiva fossero accompagnate da un substrato organico o si presentassero 

talmente gravi da determinare un vero e proprio stato patologico, capace di eliminare o 

scemare grandemente la capacità d'intendere e di volere dell'imputato. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

All'interno dello sviluppo argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, 

influenza preponderante, al fine di ritenere la colpevolezza dell'imputato, è stata 

attribuita al fatto che l'autovettura in uso alla vittima fosse stata lasciata nel fondo sito 

nella contrada Portella Di Matteo e che il cancello che consentiva l'accesso al detto 

fondo fosse stato chiuso con il catenaccio le cui chiavi erano state lasciate all'interno 

del veicolo. 

Con sentenza pronunziata il 19 giugno 2000, a seguito di giudizio abbreviato, dal 

Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Caltanissetta, B.B. è stato 

dichiarato colpevole dei delitti di omicidio premeditato in pregiudizio del proprio padre 

(artt. 575, 576 comma 1 n. 2 e 577 comma 1 n. 3 c.p.), di occultamento del cadavere 

dello stesso (artt. 61 n.2 e 412 c.p.) e di porto illegale del fucile marca Kokeril distinto 

con il numero di matricola 4765 (artt. 61 n.2 c.p. e 4 e 7 L. 895/67). 

Unificati i detti reati sotto il vincolo della continuazione, lo stesso è stato condannato 
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alla pena dell'ergastolo, sostituita con quella della reclusione per anni trenta in 

dipendenza del rito prescelto. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso l'anzidetta decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo, 

in prima istanza, l'assoluzione del proprio assistito. 

In via subordinata l'appellante ha dedotto che avrebbe dovuto essere esclusa 

l'aggravante della premeditazione, perché non provata, e che, in ogni caso, avrebbero 

dovuto essere concesse le attenuanti generiche, con criterio di prevalenza, e la pena 

avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice 

per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Enna, concede al detto appellante le 

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e, per l'effetto, 

riduce la pena inflitta dal primo Giudice a quella di anni diciassette e mesi quattro di 

reclusione. 

Conferma, nel resto, la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE - 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le aggravanti dell‘avere agito per motivi futili, del rapporto di 

ascendenza e di avere commesso il fatto con premeditazione.  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento 

ingiusto della vittima, la quale è venuta meno agli obblighi impostigli dall'ordinamento 

giuridico di mantenere il figlio in proporzione alle proprie sostanze, di sorreggerlo 

moralmente e di aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro. Tenuto conto, anche, del 

difetto di capacità intellettiva e volitiva dell‘imputato.  

PENE IRROGATE 

B.B. viene condannato alla pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione. 

Visto l'art. 29 c.p. viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di 

interdizione legale durante la pena, nonché sospeso dall'esercizio della potestà 

genitoriale durante la pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 17 del 2001 

FATTO G.L. investe la propria moglie e la suocera, solo la prima si salva. 

AUTORE 
L'autore del delitto è di sesso maschile. 

G.L. nato a Delia (CL), al momento del compimento del fatto aveva 33 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

Al momento del compimento si trovava probabilmente in età senile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Alla luce dell‘espletata istruttoria dibattimentale orale, era emerso un consistente 

risentimento dell‘imputato nei confronti della suocera alla quale impediva di avere 

rapporti con la moglie, ritenendola responsabile di una serie di comportamenti in difesa di 

quest'ultima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

La pronuncia dei Giudici di Prime cure ha approfondito gli aspetti ―ambientali‖ ove il 

delitto era maturato dando atto di tutta una serie di vicende che attestavano la crisi 

matrimoniale da tempo in corso tra marito e moglie, cui erano conseguiti reiterati 

maltrattamenti e percosse in danno di quest‘ultima che era giunta alla determinazione di 

allontanarsi da casa appena sei giorni prima del fatto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Non esita a prendere le difese della figlia, fornendole il suo appoggio a fronte dei reiterati 

maltrattamenti cui la sottoponeva il marito. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A) del delitto p.e p, dagli artt. 575, 577 co. I n° 3 e co. II c.p., perché con premeditazione 

cagionava la morte della suocera investendola con la propria automobile Fiat Panda. 

B) del delitto p.e p. dagli arti. 56, 575, 577 co. I n° 3 e co. II, c.p., perché con 

premeditazione, investendo la propria moglie con l'autovettura Fiat Panda, poneva in 

essere atti idonei diretti in maniera non equivoca a cagionare la morte, non verificandosi 

l'evento per cause indipendenti della sua volontà, essendo state lese parti del corpo non 

vitali ed essendone comunque derivata l'amputazione dell'arto inferiore sinistro della 

vittima. 

C) del delitto di cui all'art. 572 co. 1 c.p., perché nell'arco della vita coniugale 

con L.C., sottoponeva quest'ultima a vessazioni di vario tipo percuotendola ripetutamente 

per futili motivi anche alla presenza del figlio minore, provocandole lesioni personali in 

varie parti del corpo che la stessa ometteva di denunciare per timore di ritorsioni da parte 

del marito. 

CONDOTTA 

La mattina del 10 agosto 1998 in Delia, intorno alle nove del mattino, l‘imputato 

investiva con la propria autovettura, una Fiat Panda, la moglie e la suocera sedute sul 

ciglio della strada.  

In particolare, scorte le due donne sedute sul marciapiede innanzi la loro abitazione, 

accelerava la marcia della propria auto sterzando bruscamente all'indirizzo delle stesse e  

travolgendole. In tal modo provocava la morte della sola suocera, non essendo la moglie 

stata colpita in parti vitali del corpo. 

MOVENTE 

G.L. agisce spinto dalla volontà di dare una punizione a quella donna che, a causa delle 

angherie cui il medesimo la sottoponeva, era giunta alla determinazione di allontanarsi 

dalla casa coniugale, rafforzata nel suo proposito dall‘appoggio della propria madre.  

La sentenza ricostruiva poi i fatti sotto il profilo della dinamica storica e giungeva al 

riconoscimento dell'elemento soggettivo in capo all'agente, inquadrandolo nella figura del 

dolo alternativo e ritenendo di dover tenere esclusa la contestata premeditazione. 

CAUSA DELLA MORTE A.P. muore a seguito dell‘investimento che la attinge in parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto l‘imputato si recava presso la Caserma dei Carabinieri confessando quanto 

accaduto e dicendo di avere investito le donne soltanto perché inseguito da alcuni 

personaggi che volevano nuocergli. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

La Corte, affrontata la tematica relativa all'imputabilità dell‘imputato, aderendo alle 

conclusioni dei perito nominato, riteneva che la capacità d'intendere e di volere 

dell'imputato fosse grandemente scemata al momento dei fatti, applicando quindi la 

diminuente di cui all'art.89 cp. 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza del 11.1.2000 la Corte d'Assise di Caltanissetta condannava G.L. alla pena 

di anni diciannove di reclusione per i contestati delitti di omicidio aggravato, esclusa la 

principale aggravante della premeditazione, per avere cagionato la morte della suocera; 

tentato omicidio commesso contestualmente al primo reato ma in danno della moglie; ed 

infine per la fattispecie di cui all'art. 572, sempre commessa in danno della moglie. 

Con la stessa sentenza, che riconosceva la sussistenza in capo G.L. delle attenuanti 

generiche e di quella derivata dal vizio parziale di mente, l'imputato veniva condannato al 

risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituitesi in giudizio. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di condanna proponeva appello l'imputato per mezzo dei proprio 

difensore chiedendo che il medesimo venisse assolto sotto il profilo soggettivo, non 

essendo a lui imputabile, per assenza di volontà, l'evento causato. 

Si doleva comunque l'imputato, del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo 

chiedendone la riduzione con l'ausilio dei parametri di cui all'art.133 c.p. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Nelle more del giudizio di secondo grado l'imputato manifestava la volontà di accedere 

alla definizione del procedimento con le forme previste dall'art. 599 cpp. rinunciando così 

a tutti i motivi di appello con esclusione dell'ultimo riguardante la pena. 

Il Procuratore Generale forniva il proprio consenso a tale soluzione, e pertanto, 

perfezionatosi l'accordo veniva proposta al Collegio l'applicazione della pena come 

individuata, previa realizzazione delle condizioni patrimoniali, richieste dallo stesso PG, 

che prevedevano il trasferimento al figlio minore dei beni intestati all‘imputato. 
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Quindi, la Corte visto l'art.599 c.p.p. 

giudicando sull'appello proposto dall‘imputato in parziale riforma della sentenza di primo 

grado, riduce la pena inflitta alla misura concordata tra le parti, di anni quindici e mesi 

dieci di reclusione. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Viene riconosciuta la sussistenza delle attenuanti generiche e di quella derivata dal vizio 

parziale di mente. 

PENE IRROGATE G.L. viene condannato alla pena di anni quindici e mesi dieci di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 23 del 2001 

FATTO 
In Gela, nel tardo pomeriggio del 13.11.1986, M.S. viene trovato morto all‘ingresso 

della propria abitazione. 

AUTORI 

C.M. è di sesso femminile, nata a Licata il 8.1.1927, al momento del fatto aveva 59 

anni. 

C.G. è di sesso maschile, nato a Licata il 29.11.1942, al momento del fatto aveva 44 

anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile, rispettivamente ex coniuge e cognato 

dell‘imputata e dell‘imputato (che sono fratelli). 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputata e la vittima erano separati dal 1984, la conflittualità era peraltro sfociata in 

un nutrito contenzioso di ordine sia civile che penale 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘imputata, dopo la separazione, aveva di fatto perso la disponibilità della casa 

coniugale e del villino acquistato in comune con il marito, nonostante la medesima 

potesse legittimamente disporne. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Già prima del matrimonio aveva una situazione debitoria molto complessa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurati. 

IMPUTAZIONE 

Entrambi imputati: 

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577, co. 1, n. 3 e co. 2, per avere, 

quali mandanti e in concorso con ignoti, cagionato con premeditazione la 

morte di M.S., rispettivamente coniuge dell‘imputata e cognato 

dell‘imputato; 

B) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 per avere, in 

concorso con ignoti, illegalmente detenuto un fucile; 

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 12 e 14 L. n. 497 del 1974 per 

avere, al fine di eseguire il delitto di cui al primo capo, in concorso con 

ignoti, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile; 

CONDOTTA  

MOVENTE 

La causale potrebbe ipoteticamente consistere nella conflittualità tra coniugi, rispetto 

alla quale il fratello dell‘imputata si sarebbe schierato a sostegno di quest‘ultima, anche 

per motivi personali di risentimento (la vittima pretendeva da lui il pagamento di un 

debito a suo dire non dovuto). 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 

All‘esito dell‘indagine autoptica, il medico legale accertava che la morte doveva 

attribuirsi a collasso cardio circolatorio per lesioni cardiache e polmonari di natura 

traumatica. La vittima era stata attinta da due colpi di arma da fuoco, uno dei quali era 

penetrato nella regione toracico addominale e l‘altro aveva raggiunto il viso, 

determinando solo lesioni maxillo facciali e da difesa all‘avambraccio destro. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Entrambi mantengono una posizione di assoluta negazione degli addebiti. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
La Corte di Assise di Caltanissetta, visti gli artt. 479 c.p.p. del 1930 e 254 DLG 

28.7.1989 n. 271 assolve gli imputati per non avere  commesso il fatto. 

MOTIVI DI APPELLO Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Durante il giudizio di secondo grado viene disposta la riapertura dell‘istruttoria 

dibattimentale per consentire l‘ascolto di due intercettazioni telefoniche. 

Per la Corte di secondo grado il quadro indiziario non è caratterizzato dai connotati 

della gravità, della precisione e della concordanza per nessuno dei due imputati. 

Con riferimento alla donna, ferma la concreta ipotizzabilità del movente, l‘unico 

elemento astrattamente rilevante sul piano indiziario è quello della redazione in due 

tempi distinti di scritti indicativi di disprezzo e di volontà omicidiaria verso il marito, 

ma esso perde la sua efficacia probante per la lontananza cronologica dal fatto e per 

l‘assenza di un qualsiasi elemento al quale possa ancorarsi l‘effettivo assoldamento di 

un killer prezzolato. 

Trattasi quindi di una situazione di incertezza probatoria che impone l‘assoluzione ex 

art. 479, co. 3, c.p.p. per insufficienza di prove. In tal senso va confermata la sentenza 

di primo grado per C.M. 

Per C.G., (mero destinatario delle missive della sorella contenenti suggerimenti 

omicidiari in danno del marito) la prova appare del tutto carente, quindi va 

integralmente confermata l‘assoluzione con ampia formula.  

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 29 del 2001 

FATTO M.G. uccide con una pistola i due suoceri. 

AUTORE 

L'autore del delitto è di sesso maschile. 

M.G., nato a Milena il 6/10/1968. 

Al momento del compimento del fatto l'autore aveva 30 anni. 

VITTIMA Le vittime sono i due suoceri.  

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

I rapporti tra l‘imputato e la famiglia della moglie erano molto tesi, erano state avviate 

le pratiche per la separazione giudiziale e lui considerava i suoceri i veri responsabili 

della rottura del suo rapporto matrimoniale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive in una situazione di spaesamento dovuto all‘intervenuta frattura del rapporto 

coniugale con la moglie, rapporto da cui era nata anche una figlia. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Si sono probabilmente ingeriti nella vita di relazione della loro figlia, moglie 

dell‘imputato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

A) del delitto p. e p. dagli artt. 575, 577 comma I, n. 3 e comma II c.p. perché 

con premeditazione cagionava la morte della suocera esplodendo all'indirizzo della 

stessa alcuni colpi di pistola cal. 9, uno dei quali attingendola ne provocava il decesso 

per collasso cardiocircolatorio conseguente a lesioni al cuore e ai polmoni. 

B) del delitto p. e p. dagli artt. dagli artt. 575, 577 comma I, n. 3 e comma II 

c.p. perché con premeditazione cagionava la morte del suocero esplodendo all'indirizzo 

dello stesso numerosi colpi di pistola cal. 9, quattro dei quali attingendolo ne 

provocavano il decesso per collasso cardiocircolatorio e respiratorio conseguente a 

spappolamento encefalico.  

C) del delitto p. e p. dagli artt. 575, 577 comma I, n. 3 e comma II c.p. perché, 

con premeditazione, cagionava la morte di F.S. esplodendo all'indirizzo della stessa 

alcuni colpi di pistola cal. 9, due dei quali attingendola ne provocavano il decesso per 

collasso cardiocircolatorio conseguente a shock emorragico da lesione epatica e 

perforazione della trachea. 

D) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 577 comma I n. 3 e comma II c.p., 

perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della 

moglie puntandole da distanza ravvicinata una pistola cal. 9 e premendo per due volte 

il grilletto, non verificandosi l'evento per cause indipendenti della sua volontà, quali un 

difetto di funzionamento dell'arma che si inceppava essendo caricata con 

munizionamento non perfettamente compatibile. 

E) del delitto p. e p. dagli artt. 422 C.P. perché al fine di uccidere compiva 

atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. 

In particolare, subito dopo avere perpetrato i reati di cui ai capi "A, "B, "C, e "D" ed 

essersi quindi barricato in casa, apriva il rubinetto di una bombola a gas al dichiarato 

fine di "saltare in aria" così ponendo a repentaglio la vita dei vicini e dei militari della 

Compagnia CC. di Mussomeli intervenuti per arrestarlo, essendo concreto il pericolo di 

una esplosione che sarebbe derivata anche dall'innesco costituito dallo sparo di un 

colpo di pistola a scopo intimidatorio; circostanza quest'ultima evitata grazie alla 

circospezione dei militari che, fatta irruzione all'interno dell'abitazione e percepito un 

forte odore di gas, chiudevano prontamente il rubinetto della bombola. 

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 2 c.p., artt. 2 e 7 Legge n. 895/67, 

perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi "A", "B", "C" e "D", deteneva una 

pistola cal.9 marca Beretta MOD. 92 FS. 

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 2 c.p., artt. 4 e 7 Legge n. 895/67 

perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi 'W'; "B", "C" e "D", portava in luogo 

pubblico una pistola cal. 9 marca MOD. 92 F.S. 

H) del delitto p. e p. dagli artt. 23 co. 19 III e IV Legge n. 110/75 perché 

deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma clandestina in 

quanto avente matricola abrasa. 

I)      del delitto p. e p. dall‘art. 648 c.p. perché al fine di procurarsi profitto riceveva un 

arma di provenienza delittuosa. 

CONDOTTA 

La mattina del 24 ottobre 1998, nella abitazione dei coniugi L.B., sita in Mussomeli, si 

consuma una tremenda tragedia ad opera del genero: costui, dopo aver ucciso la 

suocera esplodendo al suo indirizzo un colpo di pistola,  colpisce con la stessa arma 

anche il suocero e l‘assistente sociale, cagionandone la morte, poi rivolge la pistola 

contro la moglie senza riuscire ad ucciderla. 

MOVENTE 

Dallo svolgimento dei fatti risulta che l‘imputato aveva predisposto con cura già da 

tempo il suo piano delittuoso, procurandosi un'arma perfettamente efficiente ed un 

numero sufficiente di munizioni allo scopo di sbarazzarsi di tutti coloro che 

considerava in qualche modo responsabili della rottura della sua unione coniugale, 

ferendo così il suo orgoglio virile di padre-padrone. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è causata dagli spari a fuoco che attingono parti vitali del corpo delle vittime, 

rispettivamente la suocera al cuore e ai polmoni, il suocero in prossimità della zona 

encefalica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

L'accertamento dell'incapacità d‘intendere e di volere dell‘imputato al momento del 

fatto è stata oggetto di una serie di perizie medico-legali: su questo tema si sono 
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cimentati il consulente della difesa, il perito nominato dal G.I.P. in sede di incidente 

probatorio, il consulente della parte civile ed infine i periti nominati ex art. 507 C.p.p. 

dalla Corte di Assise. Tutti hanno ritenuto l‘imputato pienamente capace di intendere e 

di volere al momento del fatto. 

RITO 

Rito abbreviato. 

Tale aspetto merita di essere approfondito: allo scopo di superare il ferreo limite posto 

dalla vigente normativa all‘appellabilità delle sentenze emesse a seguito di rito 

abbreviato per l'Accusa, la medesima ha anzitutto chiesto ed ottenuto il riconoscimento 

che il processo si è svolto con il rito abbreviato al di fuori del suo consenso, invocando 

così una legitimatio ad impugnandum. In realtà, secondo la Corte di secondo grado,  il 

divieto per il P.M. di appellare le sentenze di condanna emesse a seguito di abbreviato 

non viola il principio di parità tra accusa e difesa, in quanto si giustifica con il carattere 

premiale del rito e con ragioni di speditezza processuale.  

Il P.G. ha tuttavia chiesto la delibazione del proprio gravame invocando 

quell'orientamento espresso da qualche isolata pronuncia del Supremo Collegio ( Cass. 

Pen., Sez. 4°, 4.6.1998 n. 6593), secondo cui l'appello del P.M. contro sentenza di 

condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica 

il titolo di reato) dall'art. 443 comma terzo C.P.P., va tuttavia, ai sensi dell‘art. 578 

dello stesso codice, qualificato ricorso per cassazione che, a sua volta, nel caso in cui 

sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi 

dell‘art. 580 C.P.P. 

Tuttavia, nel caso di specie, l‘appello del P.m. è inammissibile per suoi vizi originari, 

in quanto non sono stati dedotti tipici motivi di merito. 

Quindi, secondo la Corte di secondo grado,  non ci si può basare su di una lettura 

solamente formalistica degli artt. 568 e 580 C.P.P., e avvallare arbitrariamente  la 

conversione in ricorso per cassazione di un appello inammissibile dal punto di vista 

sostanziale e contestualmente convertire in appello un tale mezzo di impugnazione al 

solo fine di eliminare i vizi da cui esso era originariamente affetto. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Con sentenza pronunciata il 30.06.2000 la Corte di Assise di Caltanissetta ha dichiarato 

M.G. responsabile dei reati di strage, omicidio plurimo e tentato omicidio aggravati, 

detenzione e porto illegale di arma clandestina e ricettazione della medesima e, 

concesse all'imputato le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti 

contestate, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, lo ha condannato, con la 

diminuente del rito abbreviato, alla complessiva pena di venti anni di reclusione e £. 

2.000.000 di multa, nonché alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai 

pubblici uffici, legale e della decadenza dalla potestà dei genitori, alla misura di 

sicurezza della libertà vigilata per anni tre ed al pagamento delle spese processuali. 

MOTIVI DI APPELLO 

Avverso la sentenza di condanna hanno proposto appello i difensori dell‘imputato, 

riproponendo anzitutto la richiesta di dichiarare il medesimo non imputabile al 

momento dei fatti o quanto meno di ritenerlo parzialmente infermo di mente. 

In via subordinata gli appellanti hanno censurato il fatto che sia stata ritenuta 

sussistente l'aggravante della premeditazione ed hanno invocato la dichiarazione di 

prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della 

pena. 

La decisione della Corte di Assise è stata altresì impugnata dal Procuratore della 

Repubblica presso la Corte di Appello, il quale ha anzitutto criticato la concessione 

delle attenuanti generiche all'imputato ed il giudizio di equivalenza delle stesse, nonché 

che venisse esclusa la continuazione.  

Ha infine proposto appello avverso la predetta sentenza la parte civile, dolendosi del 

mancato accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale, e della 

ridotta misura delle spese di costituzione e rappresentanza liquidate. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte d‘Assise di Appello di Caltanissetta dichiara inammissibile l'appello proposto 

dal Procuratore della Repubblica. Rigetta l'appello proposto dall'imputato, accoglie 

parzialmente l'impugnazione proposta dalla parte civile. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione dall‘imputato e dal Procuratore generale. La 

Corte annulla limitatamente alla dichiarazione d‘inammissibilità dell‘appello proposto 

dalla pubblica accusa e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di 

Catania. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
La Corte di Assise d‘Appello di Catania conferma la sentenza emessa dalla Corte di 

Assise di Appello di Caltanissetta. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante della premeditazione e del rapporto di affinità. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulle contestate 

aggravanti, tenuto conto degli stati emotivi e passionali, potendo gli stessi avere 

rilevanza in ordine all‘intensità del dolo o al grado della colpa e ai motivi a delinquere, 

onde addivenire ad una commisurazione della pena adeguata ai sensi dell‘art. 133 c.p. 

PENE IRROGATE 

M.G. viene condannato alla complessiva pena di venti anni di reclusione e £. 2.000.000 

di multa, nonché alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, 

legale e della decadenza dalla potestà dei genitori. 

Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 31 del 2001 

FATTO 
G.T. viene uccisa da cinque colpi d‘arma da fuoco mentre si trova all‘interno della 

cucina del proprio appartamento. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile. C.G., al momento del fatto, aveva 32 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. G.T., al momento del fatto aveva 28 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato e la vittima del delitto, ormai da quattro anni, avevano una relazione 

amorosa dalla quale era nata una bambina. Negli ultimi tempi stavano attraversando un 

periodo di crisi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘imputato, uomo sposato e con figli, aveva una relazione extra coniugale con la 

vittima, dalla quale aveva anche avuto un figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era una donna che aveva avuto una vita travagliata, dopo la fine del primo 

matrimonio, in costanza del quale erano nati due figli, i rapporti col coniuge erano 

totalmente cessati e, ben presto, anche quelli con la famiglia d‘origine che non 

approvava le sue relazioni amorose, da ultima quella con l‘imputato da cui era nata una 

figlia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

C.G. è imputato dei seguenti delitti: 

A) del delitto p. e p. dagli artt., 575, 577, co. 1, n. 3, con premeditazione, per 

avere cagionato la  morte di T.G.; 

B) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974, per avere 

illegalmente detenuto un‘arma comune da sparo; 

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 12 e 14 L. n. 497 del 1974 per 

avere, al fine di eseguire il delitto di cui al primo capo, illegalmente 

portato in luogo pubblico un‘arma comune da sparo; 

CONDOTTA 

Il 27 marzo 1994, in Gela, nel giorno della domenica delle Palme, G.B. viene colpita 

da cinque colpi d‘arma da fuoco mentre si trova all‘interno della propria cucina. Lo 

sparatore esplode i colpi rimanendo all‘esterno dell‘appartamento, precisamente 

davanti alla finestra aperta della cucina. 

MOVENTE 

Il sabato precedente all‘omicidio T. e C. avevano litigato e, in quell‘occasione, la 

vittima gli avrebbe comunicato la sua volontà di porre fine alla relazione. Ma la Corte 

di secondo grado giudica questo aspetto un elemento neutrale. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da cinque colpi d‘arma da fuoco. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava C.G. colpevole del delitti ascritti, 

unificati dal vincolo della continuazione ed, esclusa l‘aggravante della premeditazione, 

lo condannava alla pena di anni 23 di reclusione e a lire 2.000.000 di multa, lo 

dichiarava interdetto in perpetuo dai pp.uu., nonché in stato di interdizione legale e 

sospeso dall‘esercizio della potestà genitoriale durante la pena. Lo sottoponeva alla 

misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre. Prova 

regina la testimonianza della figlia della vittima, avuta dal precedente matrimonio che, 

mentre giocava fuori dall‘appartamento, avrebbe riconosciuto le fattezze del 

frequentatore della madre. 

MOTIVI DI APPELLO Propone appello la difesa dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Corte di secondo grado, l‘esito negativo del tampon kit prelevato dalle 

mani dell‘imputato, l‘assenza di tracce di polvere da sparo sul giubbotto sono dati 

processuali a discarico. Inoltre non è stata mai trovata l‘arma del delitto. Quindi, 

ritenuto il riconoscimento della bambina, pur promanando da persona capace di 

testimoniare e degna di fede, insufficiente ad affermare la penale responsabilità 

dell‘appellante senza che residuino dubbi ragionevoli, in riforma dell‘impugnata 

sentenza, assolve l‘imputato per non avere commesso il fatto. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto ricorso per Cassazione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 4 del 2003 

FATTO V.A. uccide la compagna sparandole al volto e al collo. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

V.A., al momento del fatto aveva 51 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso famminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto avevano una relazione sentimentale. 

La donna aveva avuto dei figli da un precedente compagno, lei e l‘imputato non 

vivevano assieme. 

L‘imputato è animato da forte gelosia e teme che la compagna lo tradisca. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Intrattiene una relazione amorosa con la vittima, si presta ad aiutarla nelle incombenze 

domestiche e nella gestione della vita di ogni giorno, anche per quanto concerne le 

esigenze dei figli. 

Negli ultimi tempi il suo aiuto viene parzialmente a mancare a causa del grave stato di 

salute in cui versa il padre. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Vive con i due figli. Prende la decisone di troncare la relazione amorosa con 

l‘imputato. 

Il figlio di costei si oppone a tale relazione e cerca in tutti i modi di allontanare 

l‘imputato dalla madre, anche ingiuriandolo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

V.A. è imputato del reato p. e p. dagli artt. 575, 577 nn. 3 e 4 — con riferimento all'art.  

61 n. c.p. — per avere cagionato la morte della donna con cui aveva una relazione 

amorosa sparandole contro, con la pistola "Beretta" cal. 7.65, regolarmente detenuta, 

due colpi di cui il primo al volto e il secondo al collo, quest'ultimo ad una distanza non 

superiore ai 20 cm. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con premeditazione e 

per motivi futili rappresentati da una precedente lite con la vittima circa l'orario in cui 

avrebbe dovuto recarsi presso la stazione di Dittaino a prendere il figlio della 

medesima. 

CONDOTTA 

L‘episodio delittuoso si è verificato in Valguarnera, il 6 febbraio 2001, tra le ore 16 e le 

17, ed è stato consumato al termine di una serie di incontri tra la vittima e l'imputato, 

ripetutisi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro in quel tragico pomeriggio, e che 

aveva avuto a tema un contrasto tra l‘imputato ed il figlio della vittima. Il ragazzo si 

lamentava dell'indisponibilità dell‘imputato ad accompagnarlo per raggiungere la 

propria ragazza, mentre il medesimo adduceva gravi impegni familiari in 

considerazione della degenza del padre in ospedale, colpito da ictus. Nel corso di 

colloqui telefonici e via SMS il ragazzo lo aveva offeso e ingiuriato. Questi si era 

rivolto alla compagna, con la quale intratteneva da tempo una relazione sentimentale, 

per spiegare le proprie ragioni ma aveva trovato da parte di costei non soltanto 

indifferenza e freddezza ma, al termine della discussione, la formale comunicazione 

che la loro storia poteva considerarsi finita. L‘imputato a questo punto era corso a casa, 

aveva preso la pistola, era tornato dalla compagna e l'aveva uccisa freddamente sotto 

gli occhi della figlia di costei. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce per motivi passionali, non appena apprende telefonicamente che la 

compagna aveva deciso di troncare la loro relazione. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da due colpi di pistola,  il primo al volto e il secondo al collo, 

quest'ultimo ad una distanza non superiore ai 20 cm. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

L'imputato si costituisce ai carabinieri immediatamente dopo il fatto, intorno alle 17,30 

del 6 febbraio 2001, confessando il delitto, spiegandone ragioni e circostanze, 

indicando il luogo dove poteva essere rinvenuto il cadavere e consegnando la pistola 

usata per commetterlo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Su richiesta della difesa il medesimo giudice aveva disposto perizia psichiatrica. Il 

perito, svolti i suoi accertamenti ed esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, 

concludeva la sua indagine escludendo che l‘imputato al momento del fatto potesse 

considerarsi parzialmente incapace di intendere e volere, dovendosi invece ricondurre 

l'azione dell'imputato ad una condizione psichica di alta emotività e passionalità 

secondo la previsione dell'art. 90 c.p., che espressamente esclude la rilevanza di tale 

stato ai fini del giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell'autore di un fatto 

delittuoso. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il GUP presso il Tribunale di Enna il 28/01/2002 emetteva sentenza con la quale, visti 

gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiarato l‘imputato responsabile del delitto ascrittogli 

esclusa la contestata premeditazione e concesse le circostanze attenuanti generiche da 

ritenersi equivalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., operata la 

riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al 

pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 

Visto l'art. 29 c.p. dichiarava l‘imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. 

Visto l'art. 32 c.p. dichiarava il medesimo in stato di interdizione legale durante la 

pena, nonché sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante la pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

L'imputato ha proposto appello su tre motivi. 

Con il primo impugnava la sentenza per insufficienza e contraddittorietà della 

motivazione sul punto attinente al denegato vizio parziale di mente. 

Con il secondo motivo d'appello lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante 

della provocazione. 

Con il terzo motivo, l'appellante si doleva della decisione del giudice di ritenere la 
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sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.l cp. 

Con il quarto motivo deduceva l‘errata valutazione dei criteri determinativi 

dell'ammontare della pena, chiedendo una riduzione della pena irrogata. 

Le parti civili hanno appellato la sentenza sul punto concernente i criteri adottati dal 

giudice per liquidare le spese di costituzione e difesa delle stesse. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte d‘Appello, visti gli art. 599, 602, 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza 

resa dal GUP presso il tribunale di Enna in data 28 gennaio 2002, accogliendo la 

proposta di concordato formulata dalle parti, esclusa la contestata aggravante dei 

motivi futili, riduce la pena inflitta nella misura concordata dalle parti di anni dodici e 

mesi sei di reclusione. 

Dichiara inammissibili per rinuncia gli altri motivi d‘appello. 

Ridetermina le spese liquidate alle parti civili. 

RICORSO PER CASSAZIONE Non viene proposto. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE 

L‘imputato viene condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione. 

Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione 

legale durante la pena, nonché sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante la 

pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 8 del 2003 

FATTO L.B.D. uccide il proprio suocero, colpendolo con un grande masso. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

Al momento del fatto aveva 52 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra i due uomini esisteva da qualche anno un odio profondo, precisamente da quando 

nel 1999 l‘imputato e la moglie erano stati querelati dai suoceri per essersi 

impossessati di quattro libretti bancari cointestati alla madre e alla figlia, contenenti 

oltre centotrenta milioni di lire. 

Negli anni successivi altre denunce e querele reciproche, per ingiurie e minacce, si 

erano susseguite in un crescendo inarrestabile. 

Il contrasto con i familiari derivava essenzialmente dal fatto che a causa della malattia 

di M.R., figlia della vittima e sposa dell‘imputato, era probabile una sua premorienza e 

quindi che il marito avrebbe ereditato tutti i suoi beni. 

Le liti tra genero e suocero erano agevolate dal fatto che i due nuclei familiari 

abitavano in edifici antistanti, ragion per cui, come appurato da carabinieri, le liti 

avvenivano per strada con lancio di oggetti da una casa all'altra, seguiti da 

danneggiamenti e da oscuri avvertimenti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘imputato, prima del matrimonio con l‘attempata sposa, aveva avuto una vita 

caratterizzata da uno stato di endemica miseria, favor ita da una costante 

disoccupazione e da diverse esperienze criminali. Il matrimonio rappresentava 

per lui esclusivamente la via per uscire dal disagio economico.  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima, oltre a vendere lumache, aveva lavorato come uomo delle pulizie presso la 

società dei cacciatori e anche in questo modo riusciva a raggranellare somme di 

denaro. 

La medesima non avevano accolto con favore il matrimonio dell‘imputato con la figlia, 

quarantenne destinata ad accudire gli anziani genitori quando se ne fosse presentato il 

momento. 

Per questa ragione la vittima, pur avendo avuto cinque figli, avevano intestato 

all‘ultima figlia rimasta in casa alcune proprietà immobiliari e la metà degli anzidetti 

certificati di deposito. Quando, poi, nel 1998 era stata diagnosticata alla figlia predetta 

una malattia renale che l'aveva costretta a periodica emodialisi, si era avuta la rottura 

definitiva, determinata, da un lato, dalla mancanza di figli della coppia e quindi dalla 

prospettiva che, in caso di morte di costei, metà del patrimonio sarebbe caduto nelle 

mani del genero e, dall'altro lato, dal fatto che, non essendo in grado quest'ultimo di 

sostenere economicamente la malattia della moglie, era stato ritenuto l'artefice della 

sottrazione dei libretti con i quali la figlia aveva dovuto far fronte alle esigenze proprie 

e del marito. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Con precedenti penali di lieve entità. 

IMPUTAZIONE 

L.B.D. è imputato del delitto p. e p. dagli artt. 575, 577 commi 1 n. 3 e 2 c.p. per avere 

cagionato la morte del suocero. 

Con le aggravanti di avere agito con premeditazione e di avere commesso il fatto 

contro il suocero, affine in linea retta. 

In contrada Uallarà, agro di Butera, il 22.06.2000. 

Recidiva reiterata specifica. 

CONDOTTA 

L.B.D. aveva seguito con la sua autovettura il suocero quando, intorno alle 10.30 del 

22 giugno 2000, si era diretto in campagna per raccogliere lumache. 

L'analisi della scena del delitto consentiva di ritenere che l‘imputato era giunto in 

macchina in contrada Uallarà secondo il percorso più breve. 

L'assassino aveva avuto la possibilità di giungere sul luogo ove il suocero era intento a 

raccogliere lumache dalla direzione opposta, in modo da avvicinarsi alle sue spalle in 

silenzio e coglierlo di sorpresa. 

Da questa posizione lo avrebbe poi ferito mortalmente colpendolo con un grande 

masso alla testa. 

MOVENTE 

Agli occhi dell‘imputato non c‘era altra via d‘uscita. La conquista di una posizione 

economica vantaggiosa che gli garantiva una decorosa esistenza e forse qualcosa in più 

rispetto alla sua grama vita, passata in uno stato di endemica miseria, favorita da una 

costante disoccupazione e da diverse esperienze criminali, assicurata dal matrimonio 

con l'attempata M.R., era chiaramente a rischio per la strenua opposizione dei suoceri 

che alla lunga sarebbero riusciti a provocare la separazione. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è causata da arresto cardio circolatorio per gravissime lesioni traumatiche 

cranio encefaliche, prodotte colpendo reiteratamente al capo la vittima con mezzo 

contundente, probabilmente un grande masso. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Nel momento in cui M.R. ricevette la telefonata della sorella che comunicava, 

semplicemente ed esclusivamente, la morte del padre, senza specificazione alcuna delle 

modalità del decesso, stava per iniziare la verbalizzazione ad opera dei Carabinieri che 

avevano condotto in caserma i due coniugi, dopo che costoro avevano manifestato la 

volontà di sporgere denuncia per le minacce ricevute dal nipote. 

La reazione della M.R. fu di assoluta sorpresa. 

Il successivo intervento dell‘imputato costituì, invece, la più chiara prova che egli 

sapeva dell'assassinio del suocero, senza, peraltro, avere avuto alcuna possibilità di 

conoscere altrimenti il fatto: “Vorrei vedere lei se le dicessero che suo padre è morto 

ammazzato!”. 
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Le parole di L.B.D., percepite distintamente dai carabinieri presenti, furono valutate 

come la più chiara ed involontaria delle confessioni perché solo l'omicida, in quel 

momento, poteva sapere che il suocero era morto ammazzato. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza emessa il 27/09/2001, visto l'art. 530, 

comma 2, c.p.p., assolveva l‘imputato per non aver commesso il fatto, sulla base di una 

valutazione di insufficienza del quadro indiziario. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili. 

Il pubblico ministero critica la teoria sostenuta dalla Corte di primo grado per spiegare 

e giustificare la frase pronunciata dall'imputato in presenza dei carabinieri dalla quale 

traspariva la sua conoscenza intempestiva dell'omicidio del suocero. 

Stante il carattere eccezionale della morte per omicidio, gli elementi di cui l‘imputato 

disponeva non potevano affatto dargli la certezza che il suocero era stato ucciso e non 

era morto invece per cause naturali. 

L'imputato non aveva in realtà un alibi per l'ora del delitto.  

Sulla stessa falsariga le ragioni poste a sostegno dell'accusa privata. 

Va ricordato come i difensori di parte civile richiamino l'attenzione sul dettagliato 

controllo effettuato sulle somme rinvenute in possesso della vittima e come ne fosse 

stata documentata la provenienza lecita ed il loro legittimo incremento nel tempo, 

nonché sull'assenza del minimo indizio di un' attività usuraia. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

In riforma della sentenza resa dalla Corte di assise di Caltanissetta il 26 settembre 

2002, impugnata dal Procuratore della Repubblica e dai difensore della parte civile, la 

Corte di secondo grado dichiara l‘imputato colpevole del reato ascrittogli, esclusa la 

premeditazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e 

sulla recidiva, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione, oltre al pagamento 

delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle di mantenimento in carcere 

durante la custodia cautelare. 

Lo condanna altresì al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da 

liquidarsi in separato giudizio civile nonché al pagamento delle spese sostenute dalla 

suddetta parte civile. 

Lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, e legalmente interdetto durante 

l'esecuzione della pena. 

La Corte di secondo grado, ha preso posizione su un nodo irrisolto della giurisprudenza 

sulla prova indiziaria, sul quale la Corte di primo grado si è pronunciata implicitamente 

in un senso che il giudice di appello non cha condiviso. 

Si tratta del concetto di "precisione" degli indizi che appare compatibile sia con una 

esegesi che assuma l'ipotesi ricostruttiva del fatto in termini di univocità  sia con 

l'alternativa che interpreta il concetto in chiave di non equivocità. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante dell‘aver commesso il fatto contro il proprio suocero.  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE 

Viene condannato alla pena di anni diciotto di reclusione. 

Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto 

durante l'esecuzione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. 20/2003 

FATTO 
S.S. uccide il proprio figlio, sparando contro il medesimo, a distanza ravvicinata, un 

colpo di fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

S.S., al momento del compimento del fatto aveva 66 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, di giovane età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore del delitto è il padre della vittima. 

Tra padre e figlio era insorto un improvviso contrasto, verosimilmente per questioni 

economiche connesse ai sacrifici affrontati in vista del prossimo matrimonio del 

secondo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Ha un carattere ipereattivo e violento, tanto è vero che costui, dopo essere stato 

scarcerato, era tornato nella propria abitazione, aveva reiteratamente percosso e 

pesantemente minacciato la moglie, mal tollerando i comportamenti talvolta ossessivi 

di costei, ma forse dimenticando che, agli occhi della consorte, egli rappresentava la 

causa di un fatto profondamente traumatico, quale era stata la perdita violenta del 

figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era soggetto affetto da instabilità nervosa e la di lui madre, come dichiarato 

dalla stessa, nonostante le condizioni assai modeste della famiglia e la precarietà 

dell'attività lavorativa svolta dal figlio, aveva accantonato diversi milioni di lire in vista 

del prossimo matrimonio dello stesso. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

S.S. è imputato del delitto p. e p. dagli artt. 575 — 576 n. 2 c.p., per aver cagionato la 

morte di S.C., esplodendo contro di lui un colpo di fucile a pallini, con l‘aggravante di 

avere commesso il fatto contro il proprio figlio. 

CONDOTTA 

A Mazzarino, il 31.05.1999, l'imputato, preso il fucile, lo caricò ed espose un colpo 

all'indirizzo del proprio figlio da distanza estremamente ravvicinata e tenendo il fucile 

imbracciato, pur se in maniera informale. 

MOVENTE 
S.S. spinto da improvviso raptus omicida, durante un litigio con il figlio, inserisce la 

cartuccia nel fucile e fa fuoco in direzione del medesimo. 

ELEMENTO SOGGETTIVO 

La condotta descritta è soggettivamente pregnante, ossia dimostrativa del dolo. 

Se si tiene presente che il colpo fu esploso da breve distanza e fu indirizzato al tronco, 

appare di tutta evidenza che l'imputato non avrebbe potuto rappresentarsi l'evento 

mortale come possibile se non addirittura probabile, per cui, essendo l'elemento 

psicologico ravvisabile il dolo alternativo, la condotta va ricondotta non già alla 

fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, bensì a quella dell'omicidio volontario. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte è cagionata da un colpo di fucile a pallini, esploso alle spalle, che attingeva 

la vittima alla base dell'emitorace posteriore sinistro, provocandogli lesioni 

addominali multiple, consistite nello spappolamento del lobo sinistro del fegato, nello 

spappolamento della milza e nella diffusa lacerazione della parete posteriore dello 

stomaco, estesa fino al colon, lesioni tutte che cagionavano il decesso della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Subito dopo il fatto, i militari avevano constatato che l‘imputato si trovava nei pressi 

dell'abitazione, seduto su una sedia e con in mano il proprio fucile da caccia, e che lo 

stesso versava in stato di profonda prostrazione emotiva e psichica ed andava ripetendo 

ossessivamente l'espressione "che cosa ho fatto". 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Ammette che il colpo mortale era partito dal fucile da lui impugnato, ma insiste nel 

dire che la sua condotta non era sostenuta dalla volontà. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava l‘imputato colpevole del reato ascrittogli 

e, concesse le circostanze attenuanti generiche, che dichiarava prevalenti sulla 

aggravante di cui all'art. 577 n. l) c.p., lo condannava alla pena di anni 16 di reclusione 

ed al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia 

cautelare in carcere. 

Visti gli artt. 28 e ss. c.p. lo dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e 

legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza è stata impugnata dall‘imputato con motivi attinenti sia al tema della 

responsabilità, sia al regime sanzionatorio. 

È stata impugnata, mediante appello incidentale, anche dal Pubblico Ministero, il quale 

si è lagnato del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e della entità 

della pena inflitta, ritenuta sproporzionata per difetto. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La difesa ha reiterato la richiesta, già avanzata con i motivi di gravame, di riaprire 

l'istruzione dibattimentale per procedere a nuova perizia balistica, la quale è stata 

accolta dalla Corte. 

La Corte, visto l'art. 605 e.p.p., in parziale riforma della sentenza dalla Corte di Assise 

di Caltanissetta, riduce ad anni 14 di reclusione la pena inflitta in primo grado. 

Visto l'art. 591 c.p.p., dichiara inammissibile l'appello proposto dal procuratore 

Generale, per rinuncia all‘impugnazione. 

Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata l‘aggravante di di cui all'art. 577 n. l, c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 

PENE IRROGATE S.S. viene condannato ad anni 14 di reclusione. 
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Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto 

durante l'esecuzione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 3 del 2004 

FATTO Giovane donna uccide l‘ex convivente colpendolo con un coltello da cucina. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso famminile. 

V.M.V. al momento del fatto aveva 19 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto avevano avuto una relazione, dalla quale era nata anche 

una figlia. 

I frequenti litigi e la separazione erano dovuti ai frequenti tradimenti della moglie. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Vive da sola con la figlia, intrattiene relazioni con più uomini. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Svolgeva il lavoro di muratore, era una persona socievole. Nonostante i tradimenti 

dell‘ex compagna non esita a prendersi cura della medesima e della figlia, recandosi a 

pagare l‘affitto e a fare la spesa. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 

Ha dei precedenti penali. Il padre e la stessa comunità cui era stata affidata la 

descrivono come un soggetto irascibile, nervoso e deviante, capace di compiere gesti 

impulsivi e imprevedibili. 

IMPUTAZIONE È imputata del delitto di omicidio a danno dell‘ex convivente. 

CONDOTTA 

Il delitto viene commesso all‘interno dell‘appartamento in cui V.M.V. risiedeva 

assieme alla figlia, a Caltanissetta, intorno alle 22.30 del 10 agosto 2001. 

La vittima si era lì recata per portare i soldi dell‘affitto e la spesa, era poi sorta 

l‘ennesima lite dovuta ai plurimi tradimenti dell‘ex convivente.  

Nel corso della colluttazione, iniziata per mano della vittima, la donna aveva brandito 

un coltello da cucina e aveva ferito mortalmente l‘uomo colpendolo al cuore. 

MOVENTE V.M.V agisce mossa dalla collera verso l‘ex convivente. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dalla ferita al cuore provocata da un‘arma da taglio lunga 22 

centimetri. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto rivela ad una vicina che stavano litigando e che lei lo 

aveva colpito con un coltello ferendolo a morte. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado giudicava l‘imputata colpevole del delitto di omicidio 

volontario e, con le attenuanti generiche e della provocazione, la condannava alla pena 

di anni 10 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
La sentenza è impugnata dall‘imputata che lamenta il mancato riconoscimento della 

causa di giustificazione della legittima difesa. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado conferma sostanzialmente la sentenza impugnata, 

estendendo al massimo la diminuzione di pena dovuta alla sussistenza delle circostanze 

attenuanti e condannandolo alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione proposto 

dall‘imputata. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti della provocazione e le generiche. 

PENE IRROGATE 

V.M.V. viene condannata alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. Viene dichiarata 

interdetta in perpetuo dai pp.uu., legalmente interdetta e sospesa dall‘esercizio della 

potestà genitoriale durante l‘esecuzione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 1 del 2005 

FATTO Nel corso di un litigio cagiona volontariamente la morte della moglie. 

AUTORE 
L‘autore del fatto è di sesso maschile. 

M.G. al momento del fatto aveva 34 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima e l‘autore del delitto erano legati da un rapporto di coniugio.  

Il delitto è stato preceduto da una serie di condotte gravi di maltrattamenti. 

Dalla relazione tra la vittima e l‘autore del delitto è nata una figlia che, all‘epoca dei 

fatti, aveva 2 anni e mezzo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Maltratta la moglie ed ha un atteggiamento di continua derisione nei confronti della 

medesima, anche per il suo stato di obesità. 

Non tollera che la moglie abbia mantenuto legami così stretti con la famiglia d‘origine. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

È ancora molto legata alla sua famiglia d‘origine. Si reca nella casa di campagna dello 

zio assieme agli altri familiari, partecipa con il padre alla processione del santo 

patrono. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
La moglie lo aveva in precedenza denunciato per le condotte di maltrattamenti che 

aveva realizzato nei suoi confronti. 

IMPUTAZIONE 
M.G. è imputato del delitto di omicidio, aggravato per avere commesso il fatto contro 

il proprio coniuge, per motivi futili, per avere agito con crudeltà. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene nelle prime ore della sera del 5 agosto 2001, a Montedoro. 

Il litigio era iniziato dopo il rientro a casa della moglie ed era dovuto alla gelosia 

nutrita dall‘imputato nei confronti della famiglia di costei. Nel culmine della lite ne 

afferrava con forza i capelli fino a strapparne intere ciocche e le sbatteva ripetutamente 

il capo sullo spigolo dei gradini della scala, fino a provocarne lo sfracassa mento del 

cranio. 

MOVENTE 
Il movente è ravvisabile nell‘incontenibile gelosia per il rapporto privilegiato che la 

moglie teneva con i parenti della famiglia di origine. 

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata da sfracassamento cranico. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto tenta di inquinare il quadro probatorio. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Non dimostra alcun pentimento o cordoglio per la morte della moglie, inveisce contro 

le parti civili. È in lui assente un qualsivoglia senso critico rispetto alla realtà 

processuale. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l‘imputato colpevole del reato 

di omicidio pluriaggravato e, esclusa l‘aggravante di cui all‘art. 61, n. 1, lo condannava 

a 30 anni di reclusione, con le pene accessorie e la libertà vigilata per tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 
L‘imputato invoca, quale motivo d‘appello principale, l‘accidentale e mortale caduta 

dalle scale della vittima, in subordine l‘assenza dell‘animus necandi. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

I difensori dell‘imputato propongono, ciascuno, ricorso per Cassazione. 

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla 

ritenuta aggravante di cui all‘art. 61, n. 4 c.p., che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. 

RICORSO STRAORDINARIO 

I difensori dell‘imputato propongono ricorso straordinario avverso la sentenza emessa 

dalla Corte di Cassazione. 

La Corte rettifica la sentenza impugnata e determina la pena detentiva in anni 20 di 

reclusione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata l‘aggravante del rapporto di coniugio. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE L‘imputato viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. 

PARTICOLARITA‘ 

Il processo a carico di M.G. è un tipico processo indiziario: il giudice di primo grado 

ha dimostrato sul piano logico e scientifico che solo l‘imputato avrebbe potuto uccidere 

la moglie. 

Il giudice deve fermarsi quando ha raggiunto la ragionevole certezza che ―Tizio ha 

ucciso Caio‖: non è obbligato e non è tenuto a ricostruire la scena del delitto dal 

momento in cui vi compare l‘assassino al momento in cui la sua azione delittuosa cessa 

con la morte della vittima.  
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SENTENZA Sent. n. 3 del 2005 

FATTO L.S. uccide il proprio padre ed il proprio fratello. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

L.S. al momento del fatto aveva 46 anni. 

VITTIME Le vittime del delitto sono di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Le vittime sono, rispettivamente, il padre e il fratello dell‘imputato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘imputato è un soggetto che ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, che ha 

servito fedelmente per anni il padre, pur subendone gli atteggiamenti vessatori tipici 

della cultura contadina del luogo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLE VITTIME 
Alle medesime si può rimproverare l‘inurbanità dei modi, la durezza, l‘egoismo, la 

scarsa disponibilità ad assecondare le esigenze sostanziali dedotte dall‘imputato. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Ha riportato solo una condanna per furto commesso nel 1990. 

IMPUTAZIONE 
L.S. è imputato del delitto di omicidio commesso con più colpi di arma da fuoco. 

Con l‘aggravante di avere commesso il fatto contro l‘ascendente e contro il fratello. 

CONDOTTA 

Ad Agira, il 28.12.2002, l‘imputato esplode diversi colpi del suo fucile da caccia nei 

confronti del padre e del fratello, in seguito ad un diverbio concernente la divisione di 

un terreno appartenente al padre e che costui intendeva dividere in modi non condivisi 

dall‘imputato. 

MOVENTE 
A monte del gesto vi era l‘aspro risentimento dell‘imputato per la divisione delle 

proprietà rurali della famiglia. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata da colpi di arma da fuoco sparati in punti vitali del corpo delle 

vittime. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Si costituisce e rende puntuale confessione. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato incondizionato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.i.p. presso il Tribunale di Nicosia dichiarava l‘imputato colpevole dei reati lui 

ascritti e lo condannava alla pena dell‘ergastolo, dichiarava l‘interdizione perpetua dai 

pp.uu. e legale, disponeva che la sentenza fosse pubblicata. 

MOTIVI DI APPELLO 
L‘imputato ha presentato appello chiedendo che gli fossero riconosciute le attenuanti 

generiche e/o l‘attenuante della provocazione. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte accoglie il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti 

generiche. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Propongono ricorso sia l‘imputato che il Procuratore Generale. La Corte li rigetta 

entrambi. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene contestata l‘aggravante di avere commesso il fatto contro l‘ascendente e contro il 

fratello, con giudizio di equivalenza. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche essendo l‘imputato un soggetto che ha 

dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, che ha servito fedelmente per anni il padre, 

pur subendone gli atteggiamenti vessatori tipici della cultura contadina del luogo, con 

giudizio di equivalenza. 

PENE IRROGATE 
Viene condannato alle pena di anni venti di reclusione. La corte elimina la pena della 

pubblicazione della sentenza. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 4 del 2005 

FATTO S.M. uccide il proprio padre colpendolo con una zappa alla testa. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

S.M., al momento del fatto aveva 51 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima e l‘imputato sono, rispettivamente, padre e figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Provava forte risentimento nei confronti del padre-padrone, che lo discriminava e 

aveva deciso di diseredarlo. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Trattava il figlio come un servo e lo minacciava di uccidergli moglie e figli. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

S.M. è imputato del reato di cui agli artt. 575, 576, n. 2 in relazione all‘art. 61, n. 1 e 4 

c.p., aggravato dall‘essere stato il fatto commesso contro l‘ascendete e per motivi 

abietti e futili. 

CONDOTTA 

Il 15.5.2002, a Gagliano Castelferrato, l‘imputato cagiona la morte del proprio padre 

colpendolo con una zappa alla testa, in un campo dove quest‘ultimo era intento a 

bruciare delle erbacce. 

MOVENTE 
Il delitto è scatenato dall‘ennesima lite familiare connessa alla disparità di trattamento 

economico lamentata contro il padre rispetto ad altri fratelli. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dallo sfondamento della teca cranica, dovuta alle ferite inferte dalla 

zappa utilizzata quale arma del delitto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta perizia psichiatrica collegiale le cui risultanze portano il G.u.p. ad 

escludere che l‘imputato fosse infermo di mente al momento del fatto: era solo 

presente un disturbo generico della personalità con modesto deficit psichico inidoneo a 

compromettere la capacità d‘intendere e di volere. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il tribunale di Nicosia, concesse le attenuanti generiche con giudizio di 

equivalenza, escludendo l‘aggravante dei motivi abietti, applicata la diminuzione per il 

rito, condanna l‘imputato alla pena di anni 16 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO Propone appello l‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Le parti addivengono ad un accordo che si basa sul riconoscimento della prevalenza 

delle attenuanti generiche e sulla riduzione di un  terzo per il rito. 

La corte ratifica l‘accordo raggiunto condannando l‘imputato alla pena di anni 11 e 

mesi 4 di reclusione, dichiara inammissibili gli altri motivi d‘appello e conferma nel 

resto la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per cassazione proposto dall‘imputato viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il fatto è aggravato dall‘essere stato commesso contro l‘ascendete. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, 

alla luce dei seguenti aspetti: incensuratezza, mitezza, onestà, operosità, vissuti 

familiari, i lunghi anni di sofferenze e miserie patiti.  

PENE IRROGATE L‘imputato viene condannato alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 5 del 2005 

FATTO Uccide il proprio genero con ripetuti colpi di bastone e con il cacio di un fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

B.G., al momento del fatto, aveva 48 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

I dissidi tra l‘autore e la vittima del delitto erano stati determinati dal fatto che in 

occasione di una detenzione del genero, l‘imputato si era occupato dell‘allevamento di 

alcuni capi di bestiame di sua proprietà e all‘atto della scarcerazione aveva cominciato 

a richiedere la restituzione del denaro impiegato per tale attività e quello speso per 

pagare gli avvocati. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE  

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima del delitto era legata alla figlia dell‘imputato da una relazione sentimentale. 

Durante la convivenza, mai coronata dal matrimonio, erano nati due figli. 

Inizialmente la coppia viveva presso la casa dell‘imputato, poi tra i due uomini erano 

sorte delle discussioni e i giovani si erano trasferiti presso un‘altra abitazione. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Con precedenti e pendenti procedimenti penali. 

IMPUTAZIONE 
È imputato del delitto di cui all‘art. 575 c.p., per avere cagionato la morte del proprio 

genero con ripetuti colpi di bastone e del cacio di un fucile. 

CONDOTTA 

L‘episodio delittuoso è avvenuto all‘interno dell‘abitazione di B.G, ad Enna, il 

19.6.1998, nella contrada S. Cataldo. 

La vittima, dopo avere fatto ingresso nella casa sparando un colpo di fucile e 

sfondando la porta, aveva per prima aggredito la famiglia dell‘imputato, con l‘idea di 

sottometterlo. All‘attacco B.G. aveva reagito colpendolo dapprima con un bastone al 

capo e, mentre era disteso a terra, con un bastone e il cacio di un fucile, fino ad 

ucciderlo. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce in uno stato di legittima difesa, seppur eccessivo, volte a difendere 

sé ma anche gli altri famigliari. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è cagionata dai colpi che sono inferti al capo e in altre parti del corpo della 

vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene un corretto contegno processuale sfociato in un‘obiettiva e fedele ricostruzione 

della realtà. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 
La Corte di Assise di Caltanissetta assolve l‘imputato essendo lo stesso non punibile 

per avere agito in stato di legittima difesa. 

MOTIVI DI APPELLO 
Il procuratore di Enna, il Procuratore Generale e tutte le parti civili hanno proposto 

appello. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Viene rinnovata parzialmente l‘istruttoria dibattimentale acquisendo la relazione scritta 

del consulente di parte e procedendo ad una perizia medico-legale, onde ricostruire la 

dinamica dell‘evento. 

La Corte condanna l‘imputato per il delitto di cui all‘art. 589 c.p., per avere 

colposamente  ecceduto nello stato di legittima difesa, alla pena di anni 2 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso dall‘imputato. 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, per essere il reato 

estinto per prescrizione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche per l‘onesta condotta di vita e il corretto 

contegno processuale sfociato in un‘obiettiva e fedele ricostruzione della realtà. 

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 10 del 2005 

FATTO Uccide la moglie colpendola ripetutamente con un coltello. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

N.A., al momento della commissione del fatto, aveva 59 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato e la vittima erano marito e moglie. 

La coppia era sposata sin dal 1970, negli ultimi anni la convivenza era stata 

caratterizzata da contrasti aventi la loro origine in una probabile infedeltà coniugale e 

nell'abitudine della moglie di contrarre prestiti con conoscenti e banche a sua insaputa. 

Il fatto per cui si procede è legato con le dinamiche malate di una coppia, più che con 

la malattia mentale dell‘imputato. 

Una conclusione esemplare che giustifica il giudizio di prevalenza delle attenuanti 

generiche come soluzione per affermare una responsabilità prevalente ma non 

esclusiva dell‘autore del fatto, rispetto ad un evento nel quale la moglie  è rimasta 

vittima ma nel quale anche l'imputato deve essere considerato vittima, sia pure più 

fortunata dell'altra per essere sopravvissuto a costo della morte dell'antagonista. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Entrambi i coniugi avevano avuto in passato problemi di natura psichiatrica. 

La serie di testimonianze di figli, amici e conoscenti descrivono l‘imputato come 

persona di indole mite, dedito alla famiglia, di buon carattere e disponibile a risolvere i 

problemi con la moglie, riaccogliendola in casa dopo i plurimi allontanamenti della 

stessa dall'abitazione domestica. I frequenti litigi tra i due coniugi erano stati peraltro 

provocati anche da comportamenti deplorevoli dell'imputato, imputabili alla sua 

cultura arcaica e patriarcale, del tutto inadeguata al cambiamento culturale in corso e 

alla diversa realtà sociale tedesca nella quale si era trovato a vivere con la moglie e la 

famiglia. 

N.A. era, infatti, disoccupato da alcuni anni, vittima di una delle periodiche 

strutturazioni dell'economia industriale di un paese come la Germania, che associa ad 

un severo rigore nell'espellere dall'industria lavoratori ormai marginali anche un 

sistema di assistenza sociale che permette a coloro che perdono il posto di lavoro, in 

età ancora giovanile, di mantenere il reddito come contropartita alla perdita del lavoro. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Entrambi i coniugi avevano avuto in passato problemi di natura psichiatrica. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

N. A. è imputato del reato p. e p. dall'art. 575 - 577 co. 1, n. 4, in relazione all'art. 61 n. 

1 c.p. e comma 2 c.p., per aver cagionato la morte della di lui moglie colpendola 

ripetutamente all'addome, al petto, al cuore ed in altre parti del corpo con un coltello da 

macellaio, con la lama della lunghezza di circa 20 - 25 cm e con un altro coltello, 

anch'esso da macellaio, di uguale lunghezza ma con lama più stretta. 

Con le aggravanti dell‘aver commesso il fatto per motivi futili legati a divergenze di 

opinioni sull‘utilizzo del cibo e ai danni della di lui coniuge. 

Con la recidiva ex art. 99 c.p. 

In Dortmund il 21.7.2003. 

CONDOTTA 

Il fatto è stato commesso a Dortmund, il 21.7.2003. 

Il litigio era iniziato per futili motivi (la contestazione alla moglie di sprecare i generi 

alimentari acquistati), ma era ben presto degenerato per la reazione della donna, 

l'ostilità da costei manifestata nei confronti del marito, il rifiuto di riconciliarsi che 

aveva dato la stura ad una ripresa violenta delle reciproche recriminazioni. 

Al culmine la donna aveva invitato il marito ad andarsene da casa se non avesse più 

accettato il suo modo di essere. A questa risposta il medesimo aveva iniziato ad  

ingiuriare la donna e a schiaffeggiarla. Costei aveva quindi impugnato un coltello, 

ingaggiando una colluttazione nel corso della quale l‘imputato si feriva alla mano. Alla 

vista del sangue lo stesso aveva perso il controllo e con il coltello sottratto alla donna 

aveva inferto una prima coltellata all'addome. 

Costei, benché ferita, aveva cercato di prendere un altro coltello ma il N.A. era stato 

più rapido e, con un secondo coltello ( il primo si era piegato durante l'azione 

precedente), l'aveva colpita più volte fino ad ucciderla. 

MOVENTE 
Il litigio era iniziato per futili motivi ovverosia la contestazione alla moglie di sprecare 

i generi alimentari acquistati. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dai plurimi colpi di coltello inferti in parti vitali del corpo della 

vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Appurato che la donna era morta, l‘imputato aveva cercato di fermare il sangue che 

usciva dalla sua mano, si era cambiato d'abito, si era recato da un amico al quale aveva 

riferito l'accaduto e aveva quindi intrapreso un lungo viaggio verso la Sicilia per 

salutare la madre prima di recarsi da un avvocato e costituirsi. 

Successivamente si costituiva ai militari dell'arma di Barrafranca e, in presenza del suo 

difensore, dichiara spontaneamente che la mattina del 21 luglio 2003, a Dortmund, 

aveva ucciso la propria moglie. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposta un‘indagine peritale, dalla quale risulta che l‘imputato era sì affetto da 

disturbo ossessivo compulsivo di personalità in soggetto con pregresso episodio 

psicotico, ma tale condizione non aveva limitato la sua capacità di intendere e volere al 

momento dell'episodio delittuoso. 

Viene così disattesa l'opinione del consulente di parte che aveva sostenuto che l'azione 

dell‘imputato doveva essere ascritta ad una reazione a corto circuito, comportante una 

considerevole diminuzione della capacità d'intendere e volere. 
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RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il Tribunale di Enna dichiarava l‘imputato colpevole del reato 

ascrittogli e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 577 co. l n. 4 in relazione all'art. 61 n. I 

c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante di 

cui all'art. 577 co. 2 c.p. e alla recidiva, lo condannava alla pena di anni 14 di 

reclusione e alle spese processuali, comprese quelle di custodia cautelare. 

Applicava al medesimo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici 

e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, nonché della sospensione 

della potestà genitoriale durante l'espiazione stessa. Applicava altresì la misura di 

sicurezza della libertà vigilata per non meno di anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

Con i motivi di appello e con successivi articolati motivi nuovi, il N.A. si duole .in via 

principale del mancato riconoscimento del suo stato di seminfermità mentale al 

momento del fatto, condizione attestata dal consulente di parte che aveva diagnosticato 

nell'imputato una patologia definita come "Delirio di rapporto dei sensitivi" o di 

Kretschemer, forma di paranoia idonea a ridurre sia la capacità di direzionare le attività 

ideative, sia la capacita di controllare la vita pulsionale. Il delirio di cui aveva sofferto 

dal 1997 poteva dirsi in fase silente ma ciò non aveva impedito all'imputato di 

immaginare la moglie come figura tendenzialmente minacciosa e pericolosa 

quantomeno per la sua immagine sociale. Su tale condizione psichica si sarebbe 

innestata la reazione a corto circuito che aveva determinato il restringimento del campo 

della coscienza. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

L'imputato ed il Procuratore Generale hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo 

per la definizione concordata del giudizio d'appello e hanno quindi congiuntamente 

sottoposto al vaglio della Corte di assise d'appello una proposta di concordato fondata 

sull'ultimo motivo relativo al giudizio di valenza tra l'aggravante dell'avere avere 

commesso il fatto in danno della moglie e la recidiva da un lato, e le attenuanti 

generiche dall'altro, chiedendo che queste ultime fossero riconosciute prevalenti con 

riduzione della pena principale ad anni undici di reclusione, con gli effetti di legge 

sulle pene accessorie. 

La Corte ratifica l‘accordo raggiunto dalle parti. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono applicate le aggravanti dell'avere avere commesso il fatto in danno della 

moglie e la recidiva. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Le circostanze attenuanti generiche vengono riconosciute prevalenti anche grazie alle 

confessione resa dall'imputato: egli, infatti, non ha solo riferito elementi che potevano 

risultare favorevoli alla sua posizione, ma anche elementi allo stesso sfavorevoli, come 

il racconto di come egli stesso avesse dato la stura all'alterco fatale con il contestare 

alla moglie la scarsa cura per l'economia domestica. 

PENE IRROGATE 

N.A. viene condannato alla pena di anni 11 di reclusione e alle spese processuali, 

comprese quelle di custodia cautelare. 

Vengono applicate al medesimo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai 

pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, nonché della 

sospensione della potestà genitoriale durante l'espiazione stessa.  

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per non meno di anni tre. 
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SENTENZA Sent. n. 11 del 2005 

FATTO D.G. maltratta la figlia fino a cagionarne la morte. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile, 

D.G. al momento del fatto aveva 74 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Dopo la morte della madre, i due figli, un maschio ed una femmina, entrambi affetti da 

ritardo mentale, erano stati sottoposti dal padre a ripetuti trattamenti violenti e 

disumani. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Non prende alcuna iniziativa per rendere meno infelice la vita dei figli: il figlio era un 

soggetto lasciato a se stesso, totalmente descolarizzato, poco curato sia nell‘igiene 

personale che nell‘alimentazione. 

Picchia entrambi i figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

La vittima era quotidianamente percossa dall‘imputato, sottoposta ad umiliazioni, 

privazioni di ogni sorta ed era in pratica abbandonata a se stessa, malgrado fosse affetta 

da una grave forma di ritardo mentale e da broncopolmonite. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

D.G. è imputato dei delitti di cui agli artt: 

A) 572, co. 1 e 2 per avere maltrattato la figlia fino a cagionarne la morte, con 

l‘aggravante di averne determinato il decesso; 

B) 572, co. 1, per avere maltrattato il figlio. 

CONDOTTA 

I maltrattamenti consistevano in violenze, ingiurie, minacce, ma anche privazioni di 

ogni genere, assenza di cure, denutrizione, segregazione, posti in essere nella casa di 

abitazione, sita in Agira. L‘evento morte si verifica l‘8.4.2003. 

MOVENTE Connesso alle problematiche relazionali tra padre e figlio. 

CAUSA DELLA MORTE 

Per il perito la broncopolmonite non curata ha costituito un elemento importante nel 

determinare il decesso, ma al contempo le lesioni contusive riscontrate al capo e nella 

altre sedi hanno favorito l‘instaurarsi di una grave flogosi a livello polmonare a causa 

di progressiva defaillance cardio-respiratoria. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
L‘imputato tiene un comportamento processuale ostinatamente negativo, rivelatore di 

assoluta insensibilità per le conseguenze del delitto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado condanna l‘imputato alla pena di anni 16 di reclusione, lo 

dichiara interdetto in perpetuo dai pp.uu., in stato di interdizione legale e sospeso 

dall‘esercizio della potestà dei genitori durante l‘espiazione della pena. 

MOTIVI DI APPELLO Viene proposto appello dall‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado, in ragione dell‘età dell‘imputato, diminuisce la pena 

irrogata ad anni 14 di reclusione. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. 

RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Il delitto di maltrattamenti è aggravato essendo dai medesimi conseguita la morte della 

vittima. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 

L‘imputato viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione, viene dichiarato 

interdetto in perpetuo dai pp.uu., in stato di interdizione legale e sospeso dall‘esercizio 

della potestà dei genitori durante l‘espiazione della pena. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 1 del 2006 

FATTO F.C. uccide il figlio colpendolo alla testa con una sbarra di ferro. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

F.C., al momento del compimento del fatto aveva  53 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile. 

Al momento del fatto aveva 11 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
L‘autore è il padre della vittima. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive con la famiglia, ha una moglie e un figlio di 11 anni. Dalle testimonianze non è 

emersa una particolare inclinazione del padre a percuotere il figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA In tenera età, vive all‘interno del nucleo familiare, composto da entrambi i genitori. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
L'uomo è accusato di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla relazione 

di parentela con la vittima. 

CONDOTTA 

Il 24 dicembre 1998, a Butera, Carmelo Firenze colpiva volontariamente alla testa con 

una spranga di ferro appuntita il figlio minore di undici anni, provocandone la morte 

dovuta ad arresto cardiaco per emorragia e spappolamento encefalico causato dal 

trauma cranico seguito alla penetrazione della punta della suddetta sbarra di ferro nella 

cavità cranica. 

La collera del padre dipendeva dall'insistenza del bambino nel trasgredire all'ordine di 

non sostare sopra la fragile copertura in eternit del forno a legna, con grave pericolo di 

sfondamento e caduta. Non potendo raggiungere il figlio proprio sulla copertura ove si 

trovava per non accentuare con il suo peso il pericolo di sfondamento della debole 

copertura, il genitore in uno scatto d'ira e con intento punitivo aveva scagliato la sbarra 

con la quale stava lavorando contro il figlio. 

Nella scena del delitto era presente anche la madre, cui il bambino si rivolge per 

chiedere aiuto. 

MOVENTE 

Alla base dell'azione letale un prolungato rimprovero del padre a condotte 

disobbedienti e irridenti del figlio. Al culmine l'imputato scagliava con violenza contro 

il figlio la sbarra di ferro con la quale stava lavorando al forno a legna. 

CAUSA DELLA MORTE 

La morte dovuta ad arresto cardiaco per emorragia e spappolamento encefalico causato 

dal trauma cranico seguito alla penetrazione della punta della suddetta sbarra di ferro 

nella cavità cranica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. presso il Tribunale di Gela, con sentenza del 22.06.2004, visti gli ara. 438, 

533, 535 c.p.p. dichiarava l‘imputato colpevole del reato di cui all'art. 584 c.p., così 

diversamente qualificato il fatto contestato all'imputato e, concesse all'imputato le 

circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, 

operata la diminuzione di pena prevista per il rito prescelto, lo condannava alla pena di 

anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle 

di custodia cautelare in carcere. Visti gli artt. 29 e ss. c.p., dichiarava l‘imputato 

interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la 

pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Il Procuratore della Repubblica di Gela ha presentato appello chiedendo che in riforma 

della sentenza l'imputato sia condannato alla pena di giustizia per il delitto di omicidio 

volontario. 

Anche i due difensori dell'imputato hanno proposto appello ma per motivi esattamente 

opposti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Visti gli art. 599, 602, 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP 

presso il tribunale di Gela in data 22 giugno 2004, in accoglimento del concordato sui 

motivi di appello proposto dalle parti, esclusa la contestata aggravante dei motivi futili, 

dichiara le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e per 

l'effetto ridetemina la pena inflitta ín anni quattro e mesi sei di reclusione. 

Sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con 

l'interdizione temporanea per anni cinque. 

Elimina la pena accessoria dell'interdizione legale. 

Dichiara inammissibili per rinuncia l'appello e gli altri motivi di appello dell'imputato. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata l‘aggravante del rapporto di parentela. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche per il concorso di circostanze 

particolarmente sfavorevoli e sfortunate. 

PENE IRROGATE 

L‘imputato viene condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. 

Vengono applicate le pene accessorie dell‘interdizione temporanea per anni cinque e 

dell'interdizione legale. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 2 del 2007 

FATTO 
C.C. uccide la moglie nel corso di una lite, attingendola con due colpi di arma da 

fuoco. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

C.C. al momento della commissione del fatto aveva 60 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato e la vittima erano marito e moglie. 

Le relazioni coniugali erano compromesse da tempo a causa della condotta aggressiva 

di C.C. il quale, non raramente, per gelosia e per altri futili motivi picchiava la moglie, 

ingiustamente accusata di infedeltà, estendendo la sua aggressività anche alla prole. La 

gelosia, opprimente e ossessionante, negli ultimi mesi si era accentuata e ciò aveva 

inasprito ulteriormente il clima familiare. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘imputato viene definito come un padre premuroso ed un marito attento ai bisogni 

della moglie e degli altri componenti del suo nucleo familiare ai quali aveva dedicato 

tutte le risorse della sua lunga attività lavorativa. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Vive in una situazione di oppressione a causa della perdurante ed infondata gelosia del 

marito nei suoi confronti. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 

L‘imputato non era mai incorso in pregiudizi penali che ne segnassero negativamente 

la sua figura (dal certificato del casellario giudiziale emerge solo una condanna per 

violazioni urbanistiche, violazioni "tipiche" della città di Gela (CL) il cui territorio 

notoriamente è stato martoriato da una massiccia edificazione abusiva posta in essere 

dai suoi cittadini). L'autorizzazione alla detenzione del fucile - purtroppo poi utilizzato 

per l'omicidio - è la dimostrazione che egli era considerato persona di buona condotta, 

scevra da contatti con ambienti criminali e non sospettato di commettere reati. 

IMPUTAZIONE 

C.C. è imputato del delitto p. e p. dagli artt. 575 e 577, ultimo comma c.p. perché, per 

motivi di gelosia, nel corso di una lite, cagionava la morte della moglie attingendola 

con due colpi di arma da fuoco. 

CONDOTTA 

La condotta si estrinseca materialmente nei seguenti atti: nel prendere il fucile calibro 

12, marca Beretta, dall'armadio della camera da letto e nell'estrarlo dalla custodia in 

pelle; nel rincorrere la moglie sul balcone dell'abitazione, ove la stessa si era diretta nel 

tentativo di trarsi in salvo; nel puntarle il fucile, caricato a pallettoni, all'altezza del viso 

e nell'esplodere due colpi di fucile a distanza ravvicinata. 

Il fatto avviene il 5.8.2004, a Gela. 

MOVENTE C.C. agisce spinto dalla gelosia, con la convinzione che la moglie lo tradisca. 

CAUSA DELLA MORTE 
L'autopsia accertava che la vittima era deceduta per arresto cardiorespiratorio per 

gravissimo trauma cranio mesencefalico.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Il 5.8.2004, alle ore 20,55, C.C. si recava alla guida della sua autovettura presso la 

Stazione dei CC di Gela, sua città di residenza, e al piantone di servizio riferiva di 

avere poco prima ucciso la moglie. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Dopo avere confessato spontaneamente e all'istante la sua responsabilità, 

successivamente, nel corso dei vari interrogatori, cercava poi di alleggerire la sua 

posizione, almeno dal punto di vista morale, aggrappandosi a presunti ed in realtà 

inesistenti tradimenti della moglie. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

All'udienza camerale, l‘imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del giudizio 

abbreviato subordinando la sua richiesta all'espletamento di una perizia psichiatrica 

volta ad accertare la sua imputabilità all'epoca del fatto. 

La domanda così formulata veniva accolta ed ad essa seguiva l'accertamento peritale 

richiesto, che si concludeva con il riconoscimento della piena imputabilità 

dell'accusato. 

Secondo il perito, i sentimenti di gelosia verso la moglie non erano degenerati in una 

patologia psichiatrica o anomalia psichica tali da escludere o scemare la capacità di 

intendere e di volere. Di diverso avviso era la difesa che, con memoria difensiva 

corredata da una relazione di consulenza tecnica di parte, reclamava il riconoscimento 

della totale non imputabilità del suo assistito. 

RITO 
Rito abbreviato subordinato all'espletamento di una perizia psichiatrica volta ad 

accertare l‘imputabilità di C.C. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.U.P. riconosceva C.C. colpevole del reato contestato e lo condannava, con la 

riduzione di pena riconosciutagli per la scelta del rito ma senza concedere alcuna 

attenuante, alla pena di anni venti di reclusione. Nella motivazione della sentenza il 

Giudice monocratico spiegava le ragioni delle varie ordinanze emesse per rispondere a 

specifici rilievi sollevati dalla difesa e, dopo avere condiviso le conclusioni peritali in 

ordine alla piena capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca del commesso 

reato, in contrasto con l'opposta tesi sostenuta dalla difesa, ricostruiva l'intera vicenda, 

peraltro molto chiara nei suoi accadimenti, illustrando gli elementi che a suo giudizio 

dimostravano la volontà omicidiaria che aveva mosso il reo allorchè esplodeva i due 

colpi mortali e le ragioni che avevano suggerito la determinazione della pena inflitta. 

Applicava all‘imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai PP.UU. nonché 

dell'interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale durante l'espiazione 

della pena. 

Ordinava l'applicazione nei confronti del medesimo, a pena espiata, della misura di 

sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

Contro tale decisione proponevano appello entrambi i due difensori del condannato che 

muovevano varie censure, alcune delle quali prospettate quali motivi di nullità sia delle 

ordinanze emesse durante l'udienza camerale, sia della stessa sentenza. 
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Nel merito le doglianze difensive investivano le conclusioni peritali sposate dal GUP e 

riguardavano, in via graduata, anche la pena ritenuta eccessiva nella sua entità e non 

temperata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche negate in primo 

grado. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Nel giudizio di secondo grado le parti chiedevano concordemente il c.d. 

patteggiamento in appello secondo un accordo che prevedeva, in parziale accoglimento 

di specifiche doglianze, la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti 

generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 577 u.c. c.p., la 

riduzione della pena ad anni 14 di reclusione e la rinuncia da parte dell'imputato a tutti 

gli altri motivi di gravame. 

Quindi la Corte d‘Assise d‘Appello, in parziale riforma della sentenza camerale 

deliberata il 15.3.2006 dal G.U.P. presso il Tribunale di Gela, riduce la pena, concesse 

all'imputato le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla circostanza 

aggravante contestata, nella misura concordata fra le parti di anni 14 di reclusione. 

Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni. 

Dichiara inammissibili per rinuncia gli ulteriori motivi di appello. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Viene proposto ricorso per Cassazione dall‘imputato. 

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene contestata la circostanza aggravante del rapporto di coniugio (art. 577 u.c.c.p.). 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull‘aggravante 

contestata, sulla base della valutazione complessiva di tutta una serie di elementi: 

condotta ante e post delictum, assenza di precedenti penali significativi, 

comportamento processuale, rivisitazione critica del vissuto e dell'azione illecita 

compiuta, stato emotivo. 

PENE IRROGATE 

C.C. viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione. 

Vengono applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai PP.UU. nonché 

dell'interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale durante l'espiazione 

della pena. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene ordinata l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà 

vigilata per la durata di anni tre. 
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SENTENZA Sent. n. 9 del 2007 

FATTO Spara un colpo di fucile alla testa del fratello e lo uccide. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

T.P., al momento del fatto aveva 58 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e la vittima del delitto erano fratelli, tra i due, ormai da tempo, c‘era dell‘astio 

a causa del mancato accordo relativo alla spartizione dei terreni in sede di divisione 

ereditaria. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Si dedica alla cura dei campi di sua proprietà e all‘allevamento di animali da fattoria. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Possiede anch‘esso dei terreni in campagna, attigui a quelli del fratello; è proprietario 

di una casa rurale ivi sita, ma non vi risiede abitualmente. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

T.P. è imputato del delitto di omicidio a danno del fratello, aggravato dal rapporto di 

parentela e dall‘aver commesso il fatto per futili motivi; del delitto di tentato omicidio 

a danno del nipote; del delitto di porto illegale di fucile in luogo pubblico. 

CONDOTTA 

Nel primo pomeriggio del 16 febbraio 2005 la vittima, assieme al proprio figlio, si era 

recata nella casa rurale ove erano custoditi gli animali di cui la medesima era 

proprietaria. Qui avevano incontrato l‘imputato e subito ne era nata un‘accesa 

discussione, originata dalla lamentela che la vittima rivolgeva a quest‘ultimo in ordine 

alla pretesa sostituzione di alcune galline con quelle sue più adulte d‘età. Ritenendo 

che il fratello intendesse ignorarlo, la vittima l‘aveva colpito con una manata, 

ricevendo in tutta risposta l‘affermazione che di certo il suo atteggiamento non gli 

faceva paura. A questo punto la vittima aveva afferrato da terra un pezzo di ferro, 

minacciando l‘imputato di picchiarlo. La reazione di quest‘ultimo fu quella di tirare 

fuori da sotto il letto un fucile e di colpire a morte il fratello. Il nipote, nel frattempo 

datosi alla fuga, veniva rincorso e sfiorato da alcuni spari, senza tuttavia riportare 

alcuna ferita. 

MOVENTE I dissapori da tempo esistenti trovano il loro tragico epilogo il giorno del delitto. 

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è dovuta ai colpi di fucile che attingono la vittima alla testa fracassandone la 

scatola cranica. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Rende sostanziale confessione e si costituisce spontaneamente. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Tiene un comportamento corretto e di sincero cordoglio per quanto accaduto, tale da 

farlo ritenere meritevole della concessione delle attenuanti generiche. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. presso il Tribunale di Gela condannava l‘imputato alla pena di anni 16 e mesi 

8 di reclusione e alla multa di euro 135,00. Irrogava le pene accessorie 

dell‘interdizione perpetua dai pp.uu., dell‘interdizione legale e della sospensione 

dall‘esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena irrogata, con la misura di 

sicurezza della libertà vigilata per anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propongono appello il pubblico ministero e l‘imputato. Quest‘ultimo invocando la 

concessione della scriminante della legittima difesa, censurando l‘utilizzabilità delle 

dichiarazione rilasciate dal nipote minorenne in sede di deposizione testimoniale. 

Propone impugnazione anche la parte civile limitatamente all‘importo della 

provvisionale.  

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La corte di secondo grado riduce l‘aumento di pena per la ritenuta continuazione ad 

anni 15 di reclusione, in relazione alla contestualità di realizzazione delle condotte e 

dello stato emotivo dell‘imputato quando si è indotto ad esplodere il colpo di fucile 

risultato mortale. 

Aumenta la provvisionale già concessa dal primo giudice. Conferma la sentenza 

appellata nelle restanti statuizioni. 

RICORSO PER CASSAZIONE Viene proposto ricorso dal difensore dell‘imputato. La Corte rigetta il Ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono ritenute sussistenti, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti, le 

aggravanti del rapporto di parentela e dall‘aver commesso il fatto per futili motivi; 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse le attenuanti generiche in considerazione dell‘incensuratezza e della 

condotta processuale dell‘imputato. 

PENE IRROGATE T.P. viene condannato alla pena di anni 15 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3. 
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SENTENZA Sent. n. 17 del 2007 

FATTO Colpisce con un fucile da caccia due fratelli ed una sorella, ferendoli a morte. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

V.M., al momento del delitto aveva 61 anni. 

VITTIMA Le vittime del delitto sono tre: due fratelli ed una sorella. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘autore e le vittime del delitto erano fratelli. 

L‘imputato aveva aiutato i fratelli nella ricerca di un lavoro quando aveva deciso di 

trasferirsi da Palermo a Torino. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
L‘imputato abitava con la madre, occupandosi di accudirla in relazione alle sue 

precarie condizioni di salute. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Le vittime vivevano tutte a Torino con le loro famiglie, solo saltuariamente si recavano 

a Palermo. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

È imputato del delitto di omicidio plurimo, con le aggravanti di avere agito nei 

confronti dei prossimi congiunti, con premeditazione e per motivi futili, del delitto di 

porto illegale di arma in luogo pubblico e del delitto di cui all‘art. 703 c.p. (avendo 

esploso in luogo abitato 4 colpi di fucile da caccia). 

CONDOTTA 

Qualche mese prima dei fatti l‘imputato aveva dovuto allontanarsi dalla casa in cui 

coabitava con la madre per sottoporsi a degli accertamenti medici, aveva quindi chiesto 

alla sorella se si poteva occupare dell‘anziana genitrice. Nei giorni di permanenza la 

sorella aveva notato delle irregolarità nella gestione delle risorse economiche della 

madre, ritenendo che i soldi depositati nei libretti di conto corrente postale dovessero 

essere molti di più. Aveva comunicato ciò anche agli altri fratelli, due dei quali, 

residenti  a Torino, aveva raggiunto la sorella e aveva fissato un incontro con il fratello 

con il chiaro intento di ottenere una spiegazione. Al tentativo di risolvere 

pacificamente la lite dimostrato dall‘imputato, uno dei fratelli aveva reagito 

violentemente, trascinandolo con forza fuori dall‘abitacolo della sua auto. Egli aveva 

quindi reagito a tale aggressione impugnando il fucile e uccidendo i tre fratelli. Il fatto 

si è verificato in Piazza Armerina, il 22 settembre 2005 alle ore 15,00. 

MOVENTE 

L‘imputato commette il delitto per reagire all‘atteggiamento assunto nei suoi riguardi 

dai medesimi congiunti, avendo essi sospettato che il medesimo si fosse appropriato – 

a loro insaputa e in loro pregiudizio – delle somme di denaro appartenenti alla loro 

madre.  

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è determinata dalla ferite di arma da sparo che hanno attinto parti vitali del 

corpo delle vittime. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Telefona ad un altro fratello per comunicargli quanto commesso e il proposito di 

suicidarsi. Il fratello lo convince, invece, a costituirsi, come effettivamente fa. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa quanto commesso. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

In sede di incidente probatorio viene nominato dal G.i.p. un perito: l‘imputato viene 

ritenuto pienamente imputabile. 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Caltanissetta dichiara l‘imputato colpevole dei delitti lui ascritti 

e, concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate, lo 

condanna alla pena di anni trenta di reclusione. Applica le pene accessorie 

dell‘interdizione perpetua dai pp.uu.  e l‘interdizione legale durante la durata della 

pena, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. 

MOTIVI DI APPELLO 

La sentenza viene appellata dal Procuratore generale e dal Pubblico ministero, 

entrambi censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha concesso le 

attenuanti generiche. 

Il difensore dell‘imputato, quale motivo principale d‘impugnazione, chiede invece la 

totale riforma della sentenza di primo grado per totale incapacità d‘intendere e di 

volere al momento del fatto. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La corte d‘assise d‘appello di Caltanissetta conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE Viene proposto ricorso per Cassazione dall‘imputato. La Corte rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

Vengono applicate le aggravanti di avere agito nei confronti dei prossimi congiunti, 

con premeditazione e per motivi futili, con giudizio di equivalenza rispetto alle 

concesse attenuanti generiche. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono applicate le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 30 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  Viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. 
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1.4 SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MESSINA TRA IL 1995 E 

IL 2007 

SENTENZA Sent. 10/1995 

FATTO 

F.F., ricevuto il mandato da parte del padre della vittima, assume l‘incarico di 

minacciarla per ricondurla sulla retta via. La vicenda si conclude tuttavia in modo 

tragico, con la morte del giovane. 

AUTORE 

Gli autori del delitto sono tre, tutti di sesso maschile:  

F.F., di anni 28; 

M.V., di anni 58; 

M.C.M., di anni 18; 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era figlio di M.V. Tra i due c‘erano continui litigi dovuti all‘omosessualità del 

figlio e al fatto che questi si prostituiva vicino a casa. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Nelle vesti di padre non tollera che il figlio diffami la famiglia prostituendosi e 

manifestando apertamente il suo essere omosessuale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Il giovane è omosessuale e si prostituisce nella zona limitrofa all‘abitazione in cui 

convive assieme ai suoi genitori e al resto della famiglia. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
Incensurato. 

 

IMPUTAZIONE 

Tutti sono imputati del delitto di cui all‘art. 575, con l‘aggravante della premeditazione e 

del rapporto di discendenza per il padre, e dei delitti di cui agli artt. 10, 12, 14 L. 1974, 

n. 497, art. 23 L. 1975 n. 110, con l‘aggravante di avere commesso il fatto al fine di 

eseguire il reato di cui al capo a). 

CONDOTTA 

Il padre dà mandato a M.C.M., dietro compenso di una somma di lire 500.000 di 

spaventare il figlio con una pistola finta al fine di dissuaderlo dal continuare a prostituirsi 

nei pressi di casa. 

M.C.M. offre metà della somma all‘altro coimputato affinchè lo accompagnasse nel 

luogo in cui la vittima si prostituiva. 

Qui la medesima reagisce in modo sprezzante alle minacce profferite dai due mandati, 

per cui M.C.M., infastidito, fa partire un colpo con la pistola a sale a distanza ravvicinata 

attingendo il braccio della vittima. 

Tale colpo, tuttavia, risulterà fatale in quanto il proiettile, dopo avere attraversato il 

braccio, ha perforato l‘addome. 

MOVENTE 

Il padre dà mandato a M.C.M., dietro compenso di una somma di lire 500.000, di 

spaventare il figlio con una pistola finta al fine di dissuaderlo dal continuare a prostituirsi 

nei pressi di casa. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La vittima muore in seguito al colpo di pistola a sale che gli perfora l‘addome. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

La vittima non muore immediatamente, in ospedale indica colui che materialmente gli ha 

sparato; costui ammette immediatamente la propria responsabilità e chiama in correità 

F.F. e il padre della vittima. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado derubrica l‘originaria imputazione in omicidio 

preterintenzionale, riconosce la responsabilità degli imputati e condanna F.F. alla pena di 

anni 8 e mesi 8 di reclusione, M.C.M. alla pena di anni 10 di reclusione, il padre alla 

pena di anni 12 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO Propongono appello il P.M. e gli imputati. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Viene dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile da parte dell‘associazione 

arcigay circolo Dikaias, in quanto il consenso non è stato prestato né dalla persona 

offesa, né dai suoi famigliari. 

Riconduce il fatto ad un‘ipotesi di aberratio delicti, sussistendo il dolo specifico del 

reato di minaccia aggravato dall‘uso dell‘arma. 

Quindi degrada nei confronti del padre l‘imputazione di cui al capo a) nel reato di 

omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 83 c.p. e, ritenuta la continuazione con i 

restanti reati, con la concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione di pena 

per il rito, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e a 300.000 lire di 

multa. 

Assolve F.F. per il reato di cui al capo a), per i reati di cui agli altri capi concede le 

attenuanti generiche e la diminuzione di pena per il rito, condannandolo alla pena di anni 

2 di reclusione e a lire 200.000 di multa. 

Assolve M.V. da tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione dal P.G., da M.C. e da F.F. 

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.F. e M.C.M. limitatamente al 

reato sub a) che qualifica come omicidio preterintenzionale e rinvia, per nuovo giudizio, 

alla Corte di Appello di Reggio Calabria. 

GIUDIZIO DI RINVIO 
Il Giudice del rinvio confessa la decisione di primo grado relativamente al delitto di cui 

al capo a) e, applicata la diminuente di cui all‘art. 442 c.p.p., determina la pena in anni 5, 
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mesi 9, giorni 10 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE Avverso tale sentenza propone ricorso l‘imputato. La Corte rigetta il ricorso. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. n. 3/1997. 

FATTO R.A uccide l‘ex convivente con tre colpi di arma da fuoco. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile, R.A al momento della commissione del fatto 

aveva 35 anni. 

VITTIMA La vittima è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 21 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

Tra l‘autore e la vittima vi era stata una convivenza more uxorio che si era prolungata 

per dieci anni. La vittima era stata ―affidata‖ all‘uomo dalla famiglia d‘origine quando 

ancora aveva 13 anni. Dalla convivenza erano nati 5 figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto esercitava il mestiere di pastore a Fiumedinisi, un piccolo centro 

collinare nella provincia di Messina. 

La Corte di secondo grado riconosce che egli è stato vittima di una mentalità ancora 

legata ad un esagerato e malinteso senso dell‘onore, sia in ambito locale che in ambito 

familiare. Erano infatti i suoi parenti che lo spingevano ad assumere un atteggiamento 

punitivo nei confronti della madre dei suoi figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Proviene da una famiglia molto povera e di matrice patriarcale. Dopo dieci anni di 

convivenza si innamora di un uomo e decide di farsi con lui una nuova vita. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.A. è imputato dei seguenti delitti: 

a) 575, 577, n. 3 c.p.; 

b) 10 e 14 L. 1974 n. 497; 

c) 61, n. 2, 12 e 14 L. 1974, n. 497; 

d) 612, cpv c.p. 

CONDOTTA 

Il 5.1.1995, a Fiumedinisi, i due ex conviventi si erano trovati presso la casa dei genitori 

della vittima per discutere circa l‘affidamento dei figli. R.A. aveva proposto alla donna 

di rimanere a vivere sola nella vecchi casa comune, serbando uno stile di vita monacale, 

dedicandosi alla crescita dei figli e rinunciando alla relazione amorosa con l‘uomo che 

aveva incontrato. 

La vittima si era decisamente opposta scatenando così l‘ira di R.A. che, impugnata la 

pistola, la ferì mortalmente. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce spinto da un malinteso senso dell‘orgoglio maschile, manifestando 

una pretesa egoistica sulla vita della moglie e sulle sue scelte.  

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è dovuta ai colpi di pistola che hanno attinto il volto della vittima. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto l‘autore scappa, poi si costituisce ai Carabinieri. Al P.M. 

dichiara che i colpi mortali erano partiti mentre cercava di disarmare la vittima, che 

avrebbe voluto colpirlo. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado ha dichiarato l‘imputato colpevole dei reati ascrittigli, con 

l‘esclusione dell‘attenuante della provocazione, e lo  ha condannato alla pena di anni 23 

di reclusione e lire 1.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pp.uu. e legale 

durante l‘espiazione della pena, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la 

durata minima di tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello l‘imputato che si limita a chiedere la concessione delle attenuanti 

generiche nella massima estensione, una diminuzione della pena, il riconoscimento delle 

attenuanti di cui all‘art. 62, n. 2 e 62, n. 6, senza dolersi della ritenuta colpevolezza 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, concede le 

attenuati generiche e ridetermina la pena in anni 19 di reclusione. Conferma nel resto. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE R.A. viene condannato alla pena di anni 19 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di tre 

anni. 
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SENTENZA Sent. N. 6/1997 

FATTO M.R. uccide il cognato colpendolo con tre colpi di pistola. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. M.R. al momento del compimento del fatto 

aveva 37 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

B.C. e M.R. erano cognati; i rapporti tra i due erano da qualche tempo tesi poiché M.R. 

si era separato dalla moglie e si era posto in contrasto anche con gli altri membri della 

famiglia, specie con la vittima che aveva assunto un ruolo quasi paterno rispetto ai suoi 

figli. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Dopo alcuni anni di matrimonio con la sorella della vittima, dal quale erano nati anche 

dei figli, prende la decisione di porre fine al vincolo coniugale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima si era inserita nel dissidio coniugale tra l‘autore del delitto e la sorella, 

assumendosi il ruolo di tutore delle ragioni della sorella e dei nipoti. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Ha dei precedenti penali. 

IMPUTAZIONE 

M.R. è imputato dei seguenti reati: 

a) artt. 575 e 577; 

b) art. 23, co. 3 L. 110/1975; 

c) 61 n. 2 c.p. e 23, co. 4 L. 110/1975. 

Con la contestazione della recidiva reiterata. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Messina, il 4 agosto 1994. 

Dopo una prima lite la vittima aveva minacciato di morte l‘autore del delitto. 

Nei giorni successivi si era recata, in auto, nei pressi della casa di campagna di M.R. il 

quale, anziché restare all‘interno della casa in cui viveva, aveva invece preferito uscire 

allo scoperto palesemente manifestando di accettare la sfida del cognato. Visto che 

costui teneva in mano una pistola decise di agire per primo, colpendolo prima ad una 

mano e all‘addome mentre si trovava in auto, sparando i successivi colpi dopo che costui 

era uscito dall‘abitacolo nel tentativo di sparargli a sua volta. 

MOVENTE 
All‘origine del dissidio vi era il fallimento del matrimonio tra l‘autore del delitto e la 

moglie. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è cagionata dai colpi di pistola che attingono la vittima in parti vitali del corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Il giorno successivo al fatto M.R. si costituisce, ammettendo di avere sparato contro il 

cognato. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado dichiara l‘imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli, con 

esclusione della premeditazione, condannandolo alla pena di anni 14 e mesi 8 di 

reclusione, con le pene accessorie dell‘interdizione perpetua dai pp.uu. e 

dell‘interdizione legale durante l‘esecuzione della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello l‘imputato, invocando: 

1) l‘inammissibilità della lista testi del p.m.; 

2) la legittima difesa; 

3) la legittima difesa putativa; 

4) l‘eccesso colposo nella legittima difesa; 

5) l‘attenuante della provocazione; 

6) le attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

Viene proposto ricorso per Cassazione da parte dell‘imputato. 

La Corte annulla limitatamente al diniego dell‘attenuante della provocazione e rinvia alla 

Corte d‘Assise d‘Appello di Reggio per nuovo giudizio in ordine alla determinazione 

della quantità della pena. 

RINVIO Il giudice di rinvio ridetermina la pena in anni 11 e mesi 4 di reclusione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Viene concessa l‘attenuante della provocazione. 

PENE IRROGATE M.R. viene condannato alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. 9/2000 

FATTO L.T.G. uccide la moglie e le due figlie ferendole con dei coltelli da cucina. 

AUTORE L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 53 anni. 

VITTIMA Le vittime sono tutte di sesso femminile, rispettivamente la moglie e le due figlie. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

I rapporti tra l‘autore e le vittime erano tesi da tempo, a causa della gelosia ossessiva con 

cui egli le trattava, impedendo alle figlie di uscire ed essendo convinto che la moglie lo 

tradisse e non lo amasse. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive con la famiglia in una villetta in territorio Saponara, che egli aveva acquistato 

assecondando la moglie ma non condividendone la scelta. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Vivono costantemente sotto l‘assillo di quest‘uomo che le tormenta con la sua morbosa 

gelosia, impedendo alle figlie di avere rapporti con i loro coetanei. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
È imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81, 575, 577, n. 1 e 4 c.p. per avere cagionato la 

morte della moglie e delle figlie. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene la mattina del 3 maggio 1999, a Messina. 

Dopo un‘accesa discussione iniziata la sera prima e ricominciata la mattina, a causa del 

fatto che la moglie aveva rivelato all‘imputato una sua relazione extra-coniugale e lo 

aveva invitato ad andarsene da casa, il medesimo aveva brandito un coltello da cucina 

colpendola a morte in più parti del corpo. Così fece anche nei confronti delle due figlie, 

che erano giunte all‘udire delle grida e che avevano tentato di farlo desistere. 

MOVENTE 

Agisce sotto la spinta della rabbia irrefrenabile che sorge in lui dopo che la moglie 

sembra conferire solide basi alla sua gelosia, confessandogli di averlo tradito ed 

invitandolo ad andarsene di casa. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte delle vittime è cagionata dalle plurime coltellate con cui l‘imputato le colpisce. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto chiama i carabinieri confessando di avere sterminato la sua 

famiglia. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Durante la fase delle indagini il P.M. dispone una perizia sull‘imputato nelle forme 

dell‘accertamento tecnico non ripetibile: i periti concludono per un disturbo paranoide, 

narcisistico e border-line della personalità, ma tale da non incidere sulla capacità 

d‘intendere e di volere. 

Il consulente di parte conclude invece per l‘incidenza di tali disturbi sulla capacità 

d‘intendere e di volere dell‘imputato. 

Sia il g.u.p. che la Corte di secondo grado condividono le conclusioni dei consulenti del 

P.M. 

RITO Rito abbreviato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il g.u.p. dichiara l‘imputato colpevole del delitto ascrittogli, concede le attenuanti 

generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, e lo condanna alla 

pena di anni 18 di reclusione, dispone sia interdetto in perpetuo dai pp.uu. e in stato di 

interdizione legale per la durata della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 
L‘imputato propone appello; il P.M. propone ricorso per Cassazione, poi convertitosi in 

appello. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Nel giudizio di secondo grado la difesa eccepisce l‘inammissibilità del ricorso 

dell‘accusa in quanto, la conversione del medesimo in appello, ex art. 580 c.p.p., si 

sostanzierebbe in una surrettizia forma di appello. La Corte considera tale conversione 

ammissibile, citando Cass. Pen., 9.6.1993, n. 5722 e modifica in peius la sentenza di 

primo grado, dichiarando le concesse attenuanti sub valenti alle contestate e sussistenti 

aggravanti, aumentando la pena detentiva ad anni 30 di reclusione. 

RICORSO PER CASSAZIONE 

L‘imputato propone ricorso per Cassazione. 

La Corte annulla senza rinvio relativamente alla ritenuta sub valenza. Annulla con rinvio 

alla Corte d‘Appello di Reggio Calabria in ordine alla ritenuta aggravante dei motivi 

futili ed, eventualmente, per il nuovo giudizio di comparazione delle circostanze. 

RINVIO 
Il Giudice del rinvio esclude l‘aggravante dei motivi futili e conferma nel resto la 

sentenza di primo grado, anche quanto all‘entità della pena. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Coniugio e discendenza, con giudizio di prevalenza 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Generiche 

PENE IRROGATE 30 anni. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 16/2001 

FATTO Z.S. ferisce a morte il figlio con il coltello utilizzato per curare i gelsi in campagna. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. Z.S. al momento del compimento del fatto aveva 

49 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva circa venti anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era figlio dell‘autore del delitto. 

Da tempo i rapporti tra i due erano tesi in quanto il figlio aveva deciso di andare a vivere 

con degli amici che lo avevano distolto dalla retta via. Dopo due arresti in flagranza il 

padre era riuscito a convincere il figlio a tornare a casa, ma la compagnia di amici 

continuava ad esercitare una cattiva influenza sul figlio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

L‘autore del delitto è un padre di famiglia ed esercita la professione di agricoltore. 

Non esita ad assicurare l‘assistenza legale necessaria al figlio in occasione dei due arresti 

in flagranza avvenuti nei suoi confronti. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
La vittima del delitto è un giovane che si lascia influenzare negativamente dalle amicizie 

che frequenta. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
Z.S. è imputato del delitto di cui agli artt. 575 e 577, n. 1 c.p., con l‘aggravante di aver 

commesso il fatto contro il figlio. 

CONDOTTA 

La sera del 27 luglio 2000, verso le ore 20.00, in Giampilieri Superiore, una frazione del 

Comune di Messina, si scatena un furioso litigio tra Z.S. e il figlio, originato dal fatto 

che il padre voleva a tutti i costi che il figlio facesse immediato ritorno a casa avendo 

scorto nelle vicinanze la compagnia in passato frequentata dal medesimo. 

Dopo l‘ennesimo rifiuto il figlio lo aveva aggredito, schiaffeggiandolo alla presenza di 

molte persone, ed allora egli non si era più reso conto delle proprie azioni e l‘aveva 

colpito con un coltello che portava con sé per la cura dei gelsi, senza la volontà di 

ucciderlo. 

MOVENTE Il padre agisce spinto dal modo oltraggioso con cui il figlio si oppone alla sua volontà. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dal taglio di coltello che attinge la vittima nella zona mamellare 

dell‘emitorace sinistro. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto si dispera e cerca invano di salire sull‘ambulanza che porta in ospedale il 

figlio. Non essendogli stato permesso raggiunge l‘ospedale prendendo un autobus e 

confessa subito ai carabinieri quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato chiesto dall‘imputato, il g.u.p. accoglie la richiesta. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di primo grado dichiara l‘imputato colpevole del reato di cui agli articoli 548 e 

585, co. 1, in riferimento al co. 2, n. 2 ed all‘art. 577, n. 1 c.p., con le attenuanti 

generiche e della provocazioni equivalenti alle ritenute aggravanti, con la riduzione per il 

rito, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione. 

Viene dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e legale durante l‘espiazione della 

pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello l‘imputato chiedendo che le attenuanti fossero dichiarate prevalenti 

sulle aggravanti. 

Propone appello anche il Procuratore della Repubblica chiedendo che l‘imputato sia 

dichiarato colpevole del delitto di omicidio volontario originariamente contestatogli. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 
La Corte di secondo grado si limita a rideterminare la pena in anni 7 di reclusione, 

conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Viene applicata l‘aggravante dell‘aver commesso il fatto contro il discendente. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche e della provocazione. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 7 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 1/2002 

FATTO C.P.S. uccide il genero ferendolo con più colpi di fucile. 

AUTORE L‘autrice del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 62 anni. 

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto si trova in età adulta, 

presumibilmente sui 50 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era il genero dell‘imputata.  

La relazione tra i due era guastata dal fatto che il genero si rivolgeva alla cognata in 

modo ingiurioso e dal fatto che la stessa era a conoscenza del fatto che il medesimo 

intratteneva una relazione clandestina con la nipote nubile. 

I rapporti erano tesi a tal punto che la donna si era vista costretta a richiedere l‘intervento 

dei carabinieri. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Moglie del fratello della vittima, soffre del modo in cui il genero le si rivolge, arrivando 

persino a piangere di fronte agli altri familiari.  

L‘imputata era convinta che tra il genero e la figlia nubile vi fosse una tresca, fonte di 

vergogna e discredito, specie in un ambiente di paese. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Uomo sulla cinquantina, mortifica continuamente la cognata e il fratello. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurata. 

IMPUTAZIONE 
Inizialmente la donna è imputata quale concorrente materiale, il marito della medesima 

quale concorrente morale, per il reato p. e p. dagli artt. 575, 576, n .2 e 61, n. 1 c.p. 

CONDOTTA 

Dopo l‘ennesimo modo ingiurioso con cui il genero le si era rivolto, lo coglie di sorpresa 

in soffitta dove si era recato per caricare la stufa. Qui lo uccide sparandogli contro 5 

colpi di fucile, che aveva prelevato dall‘armadio del marito. 

MOVENTE 
La donna agisce sotto l‘irrefrenabile rabbia che l‘aveva colta dopo l‘ennesimo 

atteggiamento ingiurioso e tracotante del genero. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è cagionata dai cinque colpi di fucile che attingono la donna in parti vitali del 

corpo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Ammette immediatamente le proprie responsabilità. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO L‘imputata chiede il rito abbreviato, il G.u.p. accoglie l‘istanza. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. proscioglie il marito per non avere commesso il fatto, dichiara la moglie 

colpevole del delitto ascrittole, esclusa la continuazione e le aggravanti contestate, e la 

condanna, concedendole le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla 

pena di anni 14 di reclusione e all‘interdizione perpetua dai pp.uu. 

MOTIVI DI APPELLO 

L‘imputata propone appello; il Procuratore della Repubblica propone ricorso per 

Cassazione, chiedendo l‘applicazione dell‘aggravante della premeditazione e 

l‘esclusione delle attenuanti generiche. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Nel giudizio di secondo grado la difesa eccepisce l‘inammissibilità del ricorso 

dell‘accusa in quanto, la conversione del medesimo in appello ex art. 580 c.p.p., si 

sostanzierebbe in una surrettizia forma di appello. La Corte considera tale conversione 

ammissibile, citando Cass. Pen., 9.6.1993, n. 5722, ma dichiara infondato l‘appello. 

Non accoglie neppure i motivi di gravame avanzati dalla pubblica accusa, e conferma in 

toto la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Sia il Procuratore generale che l‘imputata propongono ricorso per Cassazione, entrambi 

rigettati. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

Vengono concesse le attenuanti generiche, tenuto conto del contesto in cui era maturato 

il delitto e dello stato d‘animo dell‘imputata, convinta che tra il genero e la figlia nubile 

vi fosse una tresca, fonte di vergogna e discredito, specie in un ambiente di paese. 

PENE IRROGATE Viene condannata alla pena di anni 14 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 9/2002 

FATTO R.S. uccide la nuora con un colpo di fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile, al momento del compimento del fatto aveva 49 

anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso femminile. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima era la nuora dell‘autore del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 
Vive esattamente nel piano sottostante quello in cui il figlio abita con la nuora, vittima 

del delitto. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA È sposata con il figlio dell‘autore del delitto, dal quale aveva deciso di separarsi. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

R.A. è imputato dei seguenti reati: 

a) 575, 577, ult. co., c.p.; 

b) 4 e 7 L. n. 895/67, aggravato perché commesso per eseguire il reato di cui al capo a). 

CONDOTTA 

Il fatto si verifica la mattina del 23.12.2000, nel Comune di Furnari. 

L‘imputato, infastidito dai rumori provenienti dal piano di sopra, dovuti al fatto che la 

nuora stava preparando gli scatoloni per il trasloco, raggiunge il tetto limitrofo alla 

terrazza in cui costei si trovava e le spara  contro con un colpo di fucile. 

MOVENTE L‘imputato agisce in preda ad uno stato d‘ira. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è causata dallo sparo di un colpo di fucile. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Chiama i carabinieri comunicando quanto commesso. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Confessa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO 

Rito abbreviato allo stato degli atti.  

Il G.u.p. non ha accolto l‘istanza principale subordinata ad un‘integrazione probatoria 

volta ad accertare le condizioni psichiche dell‘imputato al momento del fatto. 

Ha accolto quella formulata in via sussidiaria, con cui l‘imputato chiedeva la definizione 

del giudizio nelle forme del rito abbreviato allo stato degli atti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. del Tribunale di Barcellona dichiara l‘imputato colpevole dei reati a lui ascritti, 

unificati dal vincolo della continuazione, previa qualificazione del reato sub b) in quella 

di cui all‘art. 699 c.p., concede le generiche in subvalenza rispetto all‘aggravante 

contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appello il difensore dell‘imputato chiedendo che le attenuanti generiche siano 

ritenute prevalenti sull‘aggravante contestata ed una rideterminazione della pena. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
Propone ricorso il difensore dell‘imputato. 

La Corte lo dichiara inammissibile. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Viene ritenuta sussistente l‘aggravante dell‘aver commesso il fatto contro la nuora, 

affine in linea retta. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 10/2002 

FATTO S.D. cagiona la morte del proprio figlio appena nato. 

AUTORE 
L‘autrice del delitto è di sesso femminile. 

S.D. al momento del fatto aveva 33 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è il figlio partorito da quest‘ultima. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima era il figlio appena nato dell‘imputata. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE È assistita dai Servizi sociali locali. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA  

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

È imputata: 

a) del reato di cui agli artt. 575 e 576, n. 2 c.p.; 

b) del reato di cui agli artt. 412 e 61 n. 2 c.p. 

CONDOTTA 

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 1999 l‘imputata partorisce suo figlio, lo avvolge nella 

tovaglia ancora vivo, poi lo ripone all‘interno di un sacchetto di nylon e lo getta 

all‘interno di un cassonetto dei rifiuti. 

MOVENTE  

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è dovuta a lesione cranio encefalica, intervenuta a breve distanza dal parto. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE Nega di avere mai aspettato un figlio e, di conseguenza, di averlo partorito. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

Viene disposto incidente probatorio per accertare la capacità d‘intendere e di volere 

dell‘imputata al momento del fatto: da esso è scaturito che la donna era soggetto con 

personalità di tipo primitivo, capace di produrre decisioni e di perseguirle, senza 

coscienza della loro gravità ma con la sola percezione istintiva della non condivisione da 

parte dell‘ambiente circostante. Concludeva considerandola persona socialmente 

pericolosa.  

Il consulente di parte esprimeva invece il parere che la stessa fosse incapace d‘intendere 

e di volere ma non socialmente pericolosa. 

RITO 

Viene avanzata richiesta di rito abbreviato, condizionata all‘effettuazione di una perizia 

medico legale e tecnica, all‘esame dei consulenti di parte e all‘esame della stessa 

imputata. 

Il G.u.p. accoglie la richiesta. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. assolve l‘imputata dai reati ascrittile perché non imputabile nel momento in cui 

li aveva commessi; ordinava il ricovero della stessa in ospedale psichiatrico giudiziario 

per la durata di anni 10. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, censurando come erroneamente il g.u.p. non 

avesse accolto la richiesta di riesame dei consulenti tecnici di parte, nominati in 

relazione ad altri procedimenti a carico dell‘imputata; e come il medesimo avesse 

erroneamente ritenuto l‘imputata persona pericolosa socialmente. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

La Corte di secondo grado dispone la rinnovazione parziale dell‘istruttoria per 

l‘espletamento di una nuova perizia al fine di accertare e ricostruire più compiutamente 

la dinamica del parto e le cause della morte del neonato. 

La Corte considera attendibile la tesi del perito secondo cui il feto avrebbe potuto 

riportare le lesioni al capo a causa dell‘impatto col pavimento del bagno in seguito ad 

una possibile ipotesi di ―parto precipitoso‖. 

Quindi, non ravvisando elementi tali da provare inequivocabilmente l‘intenzione 

omicida dell‘imputata, assolve l‘imputata ai sensi dell‘art. 530, co. 2 c.p.p., perché il 

fatto non sussiste. Dichiara non doversi procedere per il reato di cui all‘art. 411 c.p. (così 

modificando l‘originaria imputazione) perché non imputabile al momento della 

commissione del fatto, applica alla stessa la misura di sicurezza del ricovero in ospedale 

psichiatrico giudiziario per la durata di anni 2. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal difensore dell‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE  

MISURE DI SICUREZZA  
Viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 

per la durata di anni 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



496 

 

SENTENZA Sent. N. 1/2003 

FATTO V.G. uccide il nipote sparandogli contro un colpo di fucile. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile. 

V.G., al momento della commissione del fatto aveva 63 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, presumibilmente intorno ai 30 anni d‘età. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

L‘imputato era lo zio della vittima, tra i medesimi i rapporti erano stati sempre sereni, si 

erano gustati negli ultimi tempi in occasione di una lite sorta tra i due sulla titolarità e 

sull‘utilizzo di un appezzamento di terreno. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Si dedica alla coltivazione dei campi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA Si dedica alla coltivazione dei campi. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

È imputato dei seguenti reati: 

a) 575, 577, n. 4 c.p.; 

b) 697 c.p. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene in Messina, il 29 settembre 2001. 

Nei giorni precedenti l‘imputato aveva cominciato a scavare le buche dove collocare dei 

paletti all‘interno del campo oggetto di contesa, le stesse erano state prontamente 

ricoperte dal nipote il quale si era lanciato contro lo zio in tono minaccioso, finchè la 

madre non lo aveva convinto a rientrare a casa. 

Dopo pranzo, tuttavia, la vittima si era recata nella casa dello zio e qui aveva ripreso ad 

insultarlo, scatenando l‘ira omicida di costui che lo ferì a morte con un unico colpo di 

fucile. 

MOVENTE Banale litigio. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE La morte è cagionata dal colpo di fucile che ha colpito la vittima al torace. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE  

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Rito abbreviato allo stato degli atti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. del Tribunale di Messina dichiara colpevole l‘imputato, concede le aggravanti 

generiche con giudizio di equivalenza sull‘aggravante contestata, condannandolo alla 

pena di anni 16 di reclusione per il reato sub a) e alle pena di mesi 4 per il reato sub b). 

Dichiara l‘imputato interdetto in perpetuo dai pp.uu e legale durante la durata della pena. 

Dispone che a pena espiata sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata 

per almeno tre anni. 

MOTIVI DI APPELLO Propone appello il difensore dell‘imputato. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Il Procuratore generale e l‘imputato dichiarano di essere concordi sull‘accoglimento 

parziale dei motivi di appello, chiedendo che sia applicata la pena di anni 14 di 

reclusione e mesi 2 di arresto. 

La Corte accoglie l‘istanza condannandolo alla pena di anni 14 di reclusione e mesi 2 di 

arresto, con le già concesse attenuati generiche ed esclusa l‘aggravante dei motivi futili. 

Conferma nel resto l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE L‘imputato propone ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le attenuanti generiche. 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione e mesi 2 di arresto. 

MISURE DI SICUREZZA  
Viene disposto che a pena espiata sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà 

vigilata per almeno tre anni 
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SENTENZA Sent. n. 7/2004 

FATTO S.D. uccide lo zio colpendolo con un bastone. 

AUTORE L‘autrice del delitto è di sesso femminile, al momento del fatto aveva 32 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 83 anni. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 

La vittima era lo zio dell‘imputata. In passato tra i due vi era stata una relazione 

amorosa. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Vive assieme alla madre, che maltratta, e allo zio. È dedita all‘uso di sostanze alcoliche. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Serba un atteggiamento di protezione e gelosia nei confronti della nipote, forse dovuto 

alla relazione amorosa che in passato hanno avuto. 

Al momento del fatto era una persona anziana e claudicante. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE 
È stata assolta per essere totalmente incapace d‘intendere e di volere nel procedimento 

che la vedeva imputata per il delitto di maltrattamenti a danno della madre. 

IMPUTAZIONE 
S.D. è imputata dei reati di cui agli artt. 575, 61, n. 1 e 5 c.p. per avere ucciso lo zio, 

persona anziana e claudicante. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene in Tusa il 2.9.2000. 

La sera, dopo essere rientrata a casa, l‘imputata litiga con lo zio e gli si scatena contro 

colpendolo con calci e bastonate. 

MOVENTE Agisce in preda ad uno stato d‘ira per un litigio avvenuto con lo zio. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 
La vittima muore per insufficienza cardio respiratoria, da correlare alle lesioni che aveva 

riportato a seguito dell‘aggressione.  

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Dopo il fatto va a dormire, soltanto quando si sveglia, essendosi accorta che lo zio 

respira ancora, chiede aiuto alle suore, ma riversa la colpa dell‘accaduto sull‘allora 

convivente (anch‘esso inizialmente imputato e poi assolto dal g.u.p.). 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 

Continua ad addossare le colpe al compagno, molto tardivamente invia una lettera al 

Presidente della Corte d‘Assise di Messina con cui si assume la piena responsabilità di 

quanto avvenuto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 

La Corte d‘Assise di Messina nomina il perito Dott. Mario Iannucci, secondo cui 

l‘imputata all‘epoca del fatto era affetta da un grave disturbo della personalità, aggravato 

da un‘inveterata tendenza ad abusare di alcool. Concludeva per la sussistenza di 

un‘infermità mentale che riduceva grandemente, senza escluderla, la capacità d‘intendere 

e di volere. 

In consulente tecnico dell‘imputata conclude invece per la sussistenza di un vizio totale 

di mente. 

RITO Rito ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte d‘Assise di Messina la dichiara colpevole del reato di cui all‘art. 584 c.p. e, 

ritenute le generiche e la diminuente di cui all‘art. 89 c.p. prevalenti sulle contestate 

aggravanti, la condanna alla pena di anni 6 di reclusione, all‘interdizione in perpetuo dai 

pp.uu. e legale per la durata della pena. Dispone che, a pena scontata, sia ricoverata in 

una casa di cura e custodia per la durata minima di anni 3. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputata, chiedendo che l‘imputata sia assolta per non 

avere commesso il fatto, essendo il medesimo ascrivibile esclusivamente al suo 

compagno. 

Chiede, inoltre, che la medesima sia dichiarata totalmente incapace d‘intendere e di 

volere. 

In ulteriore subordine chiede una riderminazione della pena, dolendosi della sua 

eccessività. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di secondo grado conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputata. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono ritenuti sussistenti, con giudizio di subvelanza, le aggravanti di cui all‘art. 61, 

nn. 1 e 5 c.p. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 
Vengono concesse, con giudizio di prevalenza, le circostanze attenuanti generiche e 

quella del vizio parziale di mente di cui all‘art. 89 c.p. 

PENE IRROGATE 
Viene condannata alla pena di anni 6 di reclusione, all‘interdizione in perpetuo dai 

pp.uu. e legale per la durata della pena 

MISURE DI SICUREZZA  Ricovero in una casa di cura e custodia per la durata minima di anni 3. 
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SENTENZA Sent. n. 8/2004 

FATTO P.R. uccide il suocero che a sua volta stava tentando di ucciderlo. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

P.R., al momento del fatto aveva 40 anni. 

VITTIMA La vittima del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto era di età avanzata. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità italiana. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità italiana. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
La vittima era il suocero dell‘imputato. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE Vive in campagna e si dedica alle faccende dei campi. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 
Vive in campagna, vicino al genero e alla figlia, si dedica al lavoro dei campi e 

all‘allevamento di bestiame. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 
È imputato del delitto di omicidio aggravato ai sensi dell‘art. 61, n. 4 c.p., dei reati di 

detenzione e porto abusivi di una pistola, della detenzione illegale di un fucile. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene verso le ore 10,00 del 24.2.1999, in località Cirella di Pratì, nella regione 

di Reggio Calabria. 

Tra il genero e un parente della moglie vi era stato un litigio il giorno prima, riguardante 

la macellazione del maiale. 

L‘indomani il suocero, dopo averlo invano cercato subito dopo il litigio, aveva 

impugnato un‘ascia e si era diretto verso il genero con l‘intenzione di ucciderlo. 

Quest‘ultimo, nell‘atto di difendersi, aveva colpito il suocero con la pistola che aveva 

con sé, uccidendolo. 

MOVENTE Agisce in stato di legittima difesa, per salvare la sua vita. 

ELEMENTO SOGGETTIVO  

CAUSA DELLA MORTE 
La morte è causata dai sei colpi di pistola che hanno attinto il corpo della vittima alla 

regione deltoidea del braccio sinistro, alla superficie anteriore del torace,  al collo. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Ammette di avere cagionato la morte del suocero, ma sostiene di avere agito per 

legittima difesa. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO Ordinario. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

La Corte di Assise di Locri condanna l‘imputato alla pena complessiva di anni 27 e mesi 

4 di reclusione, all‘interdizione perpetua dei pp.uu., legale e alla sospensione 

dall‘esercizio della potestà di genitore per la durata della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 
Propone appello il difensore dell‘imputato sostenendo che il medesimo aveva agito in 

uno stato di legittima difesa. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO La Corte di Assise di Reggio Calabria conferma l‘impugnata sentenza. 

RICORSO PER CASSAZIONE 
La Corte di cassazione, a seguito di ricorso proposto dall‘imputato, annulla la decisione 

impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d‘Assise d‘Appello di Messina. 

GIUDIZIO DI RINVIO 

Il giudice del rinvio, nel dubbio, non ritenendo pienamente provata l‘ipotesi della 

legittima difesa, in applicazione dell‘art. 503, co. 3 c.p.p. assolve l‘imputato dal reato di 

omicidio, perché non punibile per avere agito in stato di legittima difesa, e da quello di 

detenzione di arma clandestina per non avere commesso il fatto. 

Lo condanna per gli altri reati alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2000 di multa. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

CIRCOSTANZE ATTENUANTI  

PENE IRROGATE 
Viene condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2000 di multa per gli altri 

reati. 

MISURE DI SICUREZZA   
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SENTENZA Sent. N. 3/2006 

FATTO 
L.C., dopo avere sorpreso la convivente mentre si intratteneva con un altro uomo, si 

accanisce con inaudita violenza contro il suo corpo, fino ad ucciderla. 

AUTORE 
L‘autore del delitto è di sesso maschile.  

L.C. al momento del fatto aveva 28 anni.  

VITTIMA 
La vittima del delitto è di sesso femminile. 

Al momento del fatto aveva presumibilmente la stessa età dell‘imputato. 

NAZIONALITA' AUTORE Nazionalità rumena. 

NAZIONALITA' VITTIMA Nazionalità rumena. 

RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E 

VITTIMA 
Tra la vittima  e l‘autore del delitto c‘era una relazione sentimentale. 

CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE 

Convive con la vittima del delitto, assieme ad altri connazionali. 

Soggiorna clandestinamente e sopravvive mendicando.  

Le condizioni di degrado ambientale in cui vive sono ulteriormente riprovate dal fatto 

che dimora nei locali di una dismessa raffineria di olio. 

CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA 

Convive con l‘autore del delitto, assieme ad altri connazionali. 

Soggiorna clandestinamente e sopravvive mendicando.  

Le condizioni di degrado ambientale in cui vive sono ulteriormente riprovate dal fatto 

che dimora nei locali di una dismessa raffineria di olio. 

CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE Incensurato. 

IMPUTAZIONE 

L.C. è imputato dei reati p. e p. dagli artt. 575, 577, co. 1, n. 4 c.p. poiché, colpendo 

ripetutamente e con selvaggia violenza, con un corpo contundente nonché con calci e 

pugni, al dorso e agli arti, la propria convivente, le procurava un imponente shock 

emorragico da cui derivava la morte. 

CONDOTTA 

Il fatto avviene a Sant‘Agata Militello, in provincia di Messina, il 22 aprile 2004, 

all‘interno del luogo in cui la vittima e l‘autore del delitto convivevano assieme ad altri 

connazionali. 

Secondo la versione dell‘imputato, l‘unica esistente non essendovi stati testimoni 

oculari, il medesimo quel giorno si sarebbe recato da solo a chiedere l‘elemosina, stante 

il secco rifiuto oppostogli dalla propria convivente. 

Tornato a casa verso le ore 17.00, avrebbe qui sorpreso la propria convivente mentre 

consumava un rapporto sessuale con un uomo italiano posto alle sue spalle. 

A quel punto l‘uomo italiano era scappato e la donna aveva sostenuto che costui stava 

abusando di lei. 

L‘imputato tuttavia, convinto di essere preso in giro e accecato dalla rabbia, si era 

impadronito di due coltelli e si era scagliato contro il suo corpo. La donna aveva infine 

ammesso di intrattenere da due mesi una relazione con un italiano, egli quindi, accecato 

dall‘ira, aveva ripreso a picchiarla colpendola con i piedi, con le mani e con un oggetto 

metallico. 

MOVENTE 
L‘imputato agisce mentre è accecato dalla rabbia, avendo sorpreso la propria convivente 

mentre aveva un rapporto sessuale con un altro uomo. 

CAUSA DELLA MORTE 

L‘imponente shock emorragico da cui derivava la morte è stato dovuto ai colpi che alla 

donna sono stati inferti con un corpo contundente nonché con calci e pugni, al dorso e 

agli arti. 

DICHIARAZIONI/ COMPORTAMENTO 

DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL 

FATTO 

Immediatamente dopo il fatto si reca da un‘amica per chiederle consiglio sul da farsi. 

Solo successivamente chiama il 118 e all‘arrivo dell‘ambulanza letteralmente scaraventa 

il corpo della convivente sulla barella, prima che venga caricata all‘interno 

dell‘ambulanza. 

ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE 
Dapprima nega ogni responsabilità, solo in sede di interrogatorio innanzi al g.u.p. 

ammette il fatto. 

ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE 

DELL'IMPUTATO 
 

RITO 
In sede di udienza preliminare l‘imputato formula una richiesta di rito abbreviato 

subordinata all‘assunzione del suo interrogatorio. Il G.u.p. accoglie l‘istanza. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO 

Il G.u.p. del Tribunale di Messina dichiara l‘imputato colpevole del reato ascrittogli e, 

riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti 

contestate, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 16 di 

reclusione, all‘interdizione perpetua dai pp.uu. e legale per la durata della pena. 

MOTIVI DI APPELLO 

Propone appello il difensore dell‘imputato, sulla base dei seguenti motivi: 

1) avrebbero dovuto essere ravvisati nel fatto gli elementi costitutivi dell‘omicidio 

preterintenzionale; 

2) avrebbe dovuto essere concessa, comunque, l‘attenuante della provocazione, con 

giudizio di prevalenza sulle aggravanti. 

RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO 

Secondo la Cote di secondo grado l‘indiscriminata violenza usata dall‘imputato nei 

confronti della convivente, a lungo e ferocemente colpita in molteplici parti del corpo, 

ingenera la fondata motivazione che egli abbia agito accettando il rischio della morte 

della donna, quindi il fatto non può essergli attribuito a titolo di omicidio 

preterintenzionale. 

Neppure l‘attenuante della provocazione viene ritenuta configurabile, essendo l‘asserito 

adulterio un fatto non provato e a cui ha fatto riferimento il solo imputato. 

Per questi motivi conferma la sentenza impugnata. 

RICORSO PER CASSAZIONE La Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto dall‘imputato. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
Vengono ritenute sussistente le aggravanti dell‘avere agito con crudeltà verso la vittima 

e dell‘aver adoperato sevizie nei confronti della medesima. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che 
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l‘imputato risulta incensurato e della minore intensità dell‘elemento psicologico che ha 

caratterizzato la condotta delittuosa 

PENE IRROGATE Viene condannato alla pena di anni 16 di reclusione. 

MISURE DI SICUREZZA   
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ABSTRACT 

 

The object of the research conducted by the doctoral student, Alice Grasso, is the 

analysis of ―proximity homicides‖ (homicides among family members, relatives and 

friends) tried between 1995 and 2007 by the Appeal Court of Assizes of Sicily.  The term 

―proximity homicide‖ replaces that of ―family-related homicide‖ and refers to crimes 

committed or attempted against family members, relatives, friends, neighbours and 

partners, which involve or involved stable emotional ties or ties based purely on necessity 

or usefulness. 

The aim of the study is divided into two perspectives. From a criminological 

perspective, based on 2007 data provided by the Ministry of the Interior in the ―Report on 

Crime in Italy‖, the constant increase, from 1992 to 2006, of homicides committed within 

cohabiting relationships, the research aims at identifying some factors which favoured the 

increase of these special types of crimes. Secondly, purely from a legal and criminal 

policy perspective, the study carefully analyses the situations of social pathology in 

which the ―proximity homicides‖ occurred, as well as the response offered by the State 

with the exercise of criminal jurisdiction. This undoubtedly provides important elements 

for understanding the reasons behind the violence and for preparing the preventive and 

repressive regulatory controls capable of preventing and controlling this phenomenon. 

The analysis conducted achieves the aims of the research by examining the theme 

from two separate lines of perspective: a theoretical line deriving from a scrupulous 

historical exegesis of the proximity homicide, with special focus on the laws preceding 

the unification of Italy and the Zanardelli Code; and a empirical line based on the 

acquisition of data emerging from the judicial experience, so that the phenomenon can be 

grasped in its concrete manifestation and in the responses offered by the legal system.  

The second perspective forms the vital nucleus of the research because it analyses 

proximity homicides by studying and comparing the 142 sentences relating to the 142 

proximity homicide cases tried between 1995 and 2007 in the Appeal Court of Assizes of 

Sicily. Before the evaluation, each single ruling was studied using tables that, via 

reference grids, allowed summarising and highlighting the most important factual, 

axiological and procedural aspects. 
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Against the backdrop of these guidelines, the research was divided into four 

fundamental parts.  

The first part is dedicated to presenting the object of the study and starts by 

classifying the proximity homicides within the framework of a broader regulatory corpus 

concerning homicides in general. Once the reference framework has been identified, the 

doctoral student will produce an historical exegesis of this type of crime, both in its 

general dimension and in the form of the parricide, the filicide and the now abrogated 

case of ―honour‖ homicides. It will then focus on the statistical significance of this 

phenomenon in Italy and the world. 

In the second part the barycentre of the research shifts to analysing the 142 sentences 

– of which was extracted a whole copy – relating to the 142 proximity homicide cases 

tried between 1995 and 2007 in the four Appeal Courts of Assizes in Sicily. These cases 

are studied by comparing and examining each aspect and comparing them to sociological 

and criminal studies, and by observing how they are handled, in practical terms, by some 

of the most important criminal institutes. 

The third part looks at the sanctions placed on proximity homicides, with 

identification of the elements that most influence the level of the penalty in both 

procedural and substantial law. Special attention is given to the abnormal effect caused to 

the dosimetry of sanctions by the choice of an abbreviated trial, generic mitigating 

circumstances and the result of the judgement for balancing the heterogeneous 

circumstances.  

The fourth and last part of the research is dedicated to developing some comparative 

profiles with the German system, resulting from a visit to the Max Planck Institute in 

Freiburg, Germany. It underlines the main features that distinguish it from the Italian 

system, both in substantial and procedural law, with a description of four recent cases of 

proximity homicides in the Federal Republic of Germany. 

In conclusion, some interpretations are proposed that aim at providing a response to 

the question on the presence of a criminogenic effect that is closely connected to the 

family environment. The theme of the inadequacy of the current legislation is also 

examined with regard to criminal policies and reforms. 
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Finally, due to the unique nature of each concrete case, the doctoral student added an 

appendix containing the tables prepared and used to conduct the comparative analysis. 

This appendix is an essential part and continual reference point for the study that was 

conducted. 
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La ricerca compiuta dalla Dottoranda Alice Grasso ha avuto ad oggetto l‘esame degli 

―omicidi di prossimità‖ giudicati dalle Corti di Assise di Appello della regione Sicilia 

nell‘arco di tempo compreso tra l‘anno 1995 e l‘anno 2007. In particolare, con il termine 

―omicidi di prossimità‖, che sostituisce quello di ―omicidi in famiglia‖, ci si riferisce ai 

delitti consumati o tentati nell‘ambito di relazioni – sentimentali, di vicinanza, di 

affezione o anche di semplice coabitazione – che implicano, o hanno implicato, legami 

stabili di carattere affettivo o anche di semplice necessità o utilità. 

Lo scopo dello studio si richiama ad una duplice prospettiva. Sul piano 

criminologico, dato per ammesso, sulla base dei dati forniti nel 2007 dal Ministro 

dell‘Interno nel ―Rapporto sulla criminalità in Italia‖, l‘aumento costante, dal 1992 al 

2006, degli omicidi compiuti nell‘ambito dei rapporti di convivenza, la ricerca mira ad 

individuare alcuni fattori che hanno favorito l‘incremento di questa peculiare specie di 

criminalità. In secondo luogo, sul piano strettamente giuridico e della politica criminale, 

un‘attenta analisi delle situazioni di patologia sociale in cui sono maturati gli ―omicidi di 

prossimità‖, nonché della risposta fornita dallo Stato con l‘esercizio della giurisdizione 

penale, forniscono senz‘altro spunti rilevanti per la comprensione delle ragioni della 

violenza e per l‘apprestamento di presidi normativi, di tipo sia preventivo che repressivo, 

in grado di contrastare e di contenere tale fenomeno. 

L‘analisi condotta, quindi, persegue gli scopi della ricerca approfondendo il tema da 

due distinti angoli prospettici: quello teorico, che trae la sua origine da una scrupolosa 

esegesi storica dell‘omicidio di prossimità, con particolare riguardo alle legislazioni 

preunitarie e al Codice Zanardelli; quello empirico, basato sulla rilevazione dei dati 

emergenti dall‘esperienza giudiziaria, in modo tale da potere cogliere il fenomeno nella 

sua manifestazione concreta e nella risposta ad esso offerta dall‘ordinamento giudiziario.  

Nella seconda prospettiva sta il nucleo vitale della ricerca, in quanto analizza 

l‘omicidio di prossimità attraverso lo studio e la comparazione di centoquarantadue 

sentenze relative ad altrettanti casi di omicidio di prossimità giunti alla cognizione delle 

Corti di Assise di Appello della regione Sicilia, nell‘arco di tempo compreso tra il 1995 e 

il 2007.  Preliminare alla valutazione è stato lo studio di ogni singola pronuncia attraverso 

delle tabelle che, mediante griglie di riferimento, hanno permesso di riassumere e mettere 

in evidenza gli aspetti fattuali, assiologici e processuali di maggior rilievo. 
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Sullo sfondo di queste linee conduttrici, la ricerca si compone di quattro parti 

fondamentali.  

La prima parte è dedicata alla presentazione dell‘oggetto dello studio condotto e 

trova il suo incipit nell‘inquadramento dell‘omicidio di prossimità all‘interno del più 

ampio corpus normativo riguardante l‘omicidio in generale. Una volta individuato il 

quadro di riferimento la Dottoranda ha compiuto l‘esegesi storica di tale forma di 

criminalità, sia nella sua dimensione generale, sia nella forma del parricidio, del figlicidio 

e dell‘ora abrogata fattispecie di omicidio per causa d‘onore. Lo sguardo è stato poi 

rivolto alla rilevanza statistica che tale fenomeno ha assunto in Italia e nel mondo. 

Nella seconda parte il baricentro della ricerca si sposta sull‘analisi delle 

centoquarantadue sentenze, di cui è stata estratta integrale copia, relative ad altrettanti 

casi di omicidio di prossimità giunti alla cognizione delle quattro Corti di Assise di 

Appello della Regione Sicilia, tra il 1995 e il 2007, procedendo allo studio dei casi 

attraverso la comparazione e l‘approfondimento di ciascun aspetto, il confronto con studi 

di tipo sociologico e criminologico, l‘osservazione di come trovino concreta attuazione 

alcuni dei più importanti istituti penalistici.  

Nella terza parte lo sguardo è stato posto sul trattamento sanzionatorio degli omicidi 

di prossimità, con l‘individuazione di quegli elementi che più hanno influenzato la 

graduazione della pena, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, con particolare 

riferimento all‘effetto abnorme provocato sulla dosimetria sanzionatoria dalla scelta del 

rito abbreviato, nonché dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e 

dall‘esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.  

La quarta ed ultima parte della ricerca è dedicata allo sviluppo di alcuni profili 

comparatistici con l‘ordinamento tedesco, frutto di una permanenza presso il Max Planck 

Institut di Friburgo in Brisgovia, del quale vengono messi in risalto i principali tratti che 

lo contraddistinguono rispetto all‘ordinamento italiano, sia dal punto di vista sostanziale 

che procedurale, con la descrizione di quattro recenti casi di omicidio di prossimità nella 

Repubblica federale di Germania. 

A conclusione di questo elaborato vengono proposte alcune chiavi interpretative che 

intendono fornire un principio di risposta al quesito circa la presenza di un effetto 

criminogeno intimamente collegato all‘istituzione famigliare.  Inoltre viene affrontato, in 
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un quadro di politica criminale e di riforma, il tema dell‘inadeguata configurazione 

normativa attuale. 

Infine, in ossequio alla singolarità che contraddistingue ogni caso concreto, la 

Dottoranda ha inserito in appendice all‘elaborato le tabelle redatte ed utilizzate per 

svolgere l‘analisi comparatistica, quale parte imprescindibile e continuo punto di 

riferimento per lo studio che è stato condotto.  

 

 

 

 


