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UditoiI Pubblico m面SterOrin PerSOna deiSostituto Procuratore generaはFranca

Zacco′CheconcIude chledendo dicmararsiinammissibileilricorso deile pa巾civ出

erigettars同ricorsodelProcuratoregenera（e；

Uditoperleparticiv紺i’avv．AngeloPoi冊0，Chechiedei’accogilmentOdeiricorso；

udito perilimputatoi’aVViAndrea Sparagnar Che siassocia訓e conciusionidel

Procuratoregeneraie．

RITENUTOIN FATTO

l．Ii2novembre2014二二＿二　〇二＿二’SegnaIavaiascomparsadeliasorelia

二二，Che，uSCita daiはSUa CaSa di事SOneila mattlnata deilO novembre per

fareJOggingrCOmeeraSUaabitudine′nOn era PiU rientrata・

Si accertavaI neila phmissImalbse deIielndag叫Che三三二三三三＿二

aveVa PreSOiastradacheconducevaversoIaiocaiTta‾＿二＿二二二j PeNenendost

poi，attraVerSOilrinVenimentodioggettialla stessa riferil川i（Comeiascheda eiI

COPerChio deiteIefon活o e una catenina con pietre）′i′assunzione di somma「ie

informazionitestimoni〔川eiisequestrodeifiimatidivldeocameredisorvegiianza，

aliaindividuazioneda partedegliOPeranti，COn nOteVOleapprossimazioneaiver0，

deiiuogoedeii′orariodeiiascomparsade冊donna・

LasvoitadecisivadeIieinda9両sopravVeniVa，dopoiosv血ppoeiisondagg10

di numerose pisteinvestigatIVe，iisuccessivo20novembre conia deposizlOne

resadaP一一二・一　題　∴jChe′POSta恒reIazIone訓eimmaginldeiIevideoCamere

cheavevanoregIstratolipassagglodI二－鵜二二一二止別eo「elOi37e＝dupIice

passaggiodiunaVeCChiaautoNISSanMicrafraieorelO・50eleorell・04′aVeVa

consentito di formulareI′～POteS日nvestigativa chela donna′irlCrOClata dai

。。ndu。。蒔債！師結えtここuti fosse stataく高r quaiche modo neutri用zzata e

請昂estIE・tPL…di晶ilreail′odIerDqImp専to‘〝二二二一一二一。i一二，OmOnlmodeiia

vrttima′　POSS占ssore di auto analoga，gia Segnaiato per aggress一〇ni sessuali′

、′」、ヽ　　“一●●●′　　　　　　　　　　　　　　　，●†

、titoiare dicei仙are coilocato dal［abuはtineIia zona aImomento de＝a scomparsa

でdざiiさをIonna，abitantepocodistanted訓ad＝eiabitazioneerisurtato，attraVerSOie

attivateintercettazioni′OSSeSSionatoperilcorpofemm涌ie・

Z・A－‾「二‘‾‾二＿∴convoCat011sucCeSSlv010dIcembredaICarablnIeridi

き音容・dopo…a面ZiaIe ret～CenZar rendevaio stesso glOrnO′aSSistito dai suo

difensore′amPiaedettagliata confessione，riferendoin particoiare：

－dIeSSereUSCitoia mattina perricercareifunghiediessersiimbattutosuila

St：radade＝torno′mentreerEaInauto，h二〇‾‾二二二㌦CheeraiaPiec町

－diavere fatto retromarcia accostandosi aila donna，di avere p rcheggiato

i′auto piu aVanti vic活o a un u間etor di essere sceso dali’abltaCOio dirigendosi

つ
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versoIa stessa，di avere atteso che questaio superaSSe e di averia quindi

afferratadaIlespaiiegettandClaaterra perpalpeggiaria；

－diaverecoIpitoia donna，Chesiera difesa eaVeVa gridato′COnipiedisu帽

testa e sulcorpo，Smettendo quando aveva vistO Cheia stessa non si muoVeVa′

ritenendoia morta；

一　di avere ripresoi′auto，di aVere flntO di cambiare una　…Ota mentre

tranSitava…’autovettL」raFiatPuntO，ediavervicoiIocatoneiportabagagi同corpo

deHa donna，Cher ne曜日99両ntaloc訓ta二．．．二二二二二㌧irS‘“「∴∴二二二＿aVeVa

gettatoneisottostanted血poi

－　di avere raggiunto）a donna，Che ancora silamentava，neI burrone

COipendoia aiia nuca con un grossosasso；

－diaVere POipranzato con un amico′raggiunto perteleFono，rincasando nei

POmeriggioecambiandosid′abito；

－diavere accertatoii giorno successivo，tOmando suiiuoghi，Chela do…a

era morta，diaveries刷atoscarpeepantal0∩主CheavevacoIiocatoinuna bustadi

plasticar di avere compiuto atti di viiipendio suI cadavere（masturbandosi ed

eiacuiando sulio stesso）r di averIo trascinato sul fondo del burrone′dIi avere

frammentatO e gettatO Via gliorecchinito凪ailostesso′diessersidisfatto deiia

bustacongiiindurnentiedeitappet面deiiavettura，SPOrChid sanguei

－　di essere tOmatO di nuoVO SUiiuoghiil sucCeSSiV014　novembre per

recuperareia∴SChedaS而rgはneifrEjttemPOritrovatada二　－－‾‾＿一二II

pomeriggiostessodeIiascomparsa（COmedalu両ferito）′ediessersidisfattodei

teiefon五〇edegIIOCChiaiiCheavevaancora rinve…tO・

A mezzo mlssIvaInviata da CarCereli24settembre2015－　二‾〇二：

precisaVa，inseguito′diaveresoioaggredito La do…a ediaverla poidenudata

senzaCOmPieresuicadavereattidivilipendl〇・

3．Ali’esito de日e　涌dag涌，diffusamente esposte nelIa sentenza di primo

gredo，eranOeleVateaCaricodI二二一一一－「：ieImputazlonIdI：

一〇mlcIdlo dI二二〇二＿喜一。＿＿i’．conie ag rlaVantIdiavere agはo per motlvT

abiettie con crudelta，in occasione deIia commissione delreato ex art・609－bis

COd．pen六

一　SeqUeStrO di personain danno della predettaI COmmeSSO COnii suo

inSerimento，anCOra Viva，neibagagiiaiode肱propriaautoi

－ViiipendioeoccurtamentodicadaVerei

一千urtor aggraVatO da vioIenza suIle cose e訓a pari degii aLtri reati daiIa

circostanza dicuiail’art．6l n．2cod．penY dibrBCCiaLeeaneliostrappatididosso

alcadaVereerivendutipressoun negoziodiくくCOmPr00「0〉〉・
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4．Con sentenza del290ttObre2015iiGiudice deLla ud－enZa PreIim活are，

aii′esito deIg岨dizio abbreviato′dichiarava口mputato coipevoie deireatiascr蘭，

ritenendo′quantO ai de腫O dL OmicidlO，Plenamente CrediblIeはconfessione e

apprezz己ndoinumerosiriscontri訓a stessa fondatisu vaiutazionimedicoiega町

genetica e testimoniaie；COnSiderando confermati dai racconto de用mputatoI

delitti dl sequestro di persona′di V川pendio e dl OCCUitamento di cadavere′e

apprezzando′　quantO al deirtto dI furto′I’operata Vendはa a taie二二．

航Olarediun negoziodi≪COmPrO OrO），，Prima diun braccialettOfrantumatoin pIU

PeZZi e poi di un pezzo dl bracCiale o caten活ain oro biancor rlCOnOSC両i dai

farn用aricomeappartenutiaiは∨圃ma

IIGiudice，Che riteneva sussistentitutteieaggravanticontestate，reSPlngeVa

ia richiesta di perizia psichiatriCa∴Per difettO di ogm PrinciPio dl PrOVaI

documentaieetestimoniaie′ePereSSerSibasataancheIaconsuienzadipartedeI

dott．Antignan主Pib che su una prova scientificar Su UnaintuIZioneindotta d訓a

d活amiCa Omicida e daiia necrofilia espressa dalia stessa，SenZa∴alCuna base

SCientiFiCa，e COndannaVa rimputato訓a pen…deirergaStOiosempIice pereffetto

delia∴SCetta deirit0．

5．La∴SentenZa era∴aPPeliata da旧mputato′eia Corte dlaSSise diappello di

Roma，aIIiesitodelgmdiziodisecondogrado，COnSentenZadei2・3febbrai0　2017′

in parziaIe riformadeiはsentenzadiprimogrado′Checonfermavaneiresto：

－riCOnOSCeVaIa dimi…ente eXaTt．89cod．pen equivaiente aIie contestate

aggravantieaiia recidiva′rideterm活andoIa pena′gia appIicatig‖aumentiperIa

COntinuazioneeoperataia riduziOnePe口iritorin anniventldireC山sione；

－reVOCaValapenaacCeSSOriadeilapub帥cazionedeiIasentenza；

－aPPiICaVa aIl’imputatoIa misura di sicurezza deII′asSegnaZbne aiIa REMS

COmPetente terrltOriaimente rLSPettO a‖a regione di residenza perla durata non

inferioreadannitrea penaespiata．

6．La sentenza diappeiio，rlChiamata es血etizzatal′ampia descrizione deiia

Vicenda processuaie，rlguardanteIesuindicateimputazioniora giunte alcontroiIo

dilegittimTtら′COntenUta ne腫PrO…nCia di primo grado′rigettaVala eccezione

Preiiminare del dlfetto diimparziaLita dei giudice per condlZionamento da

ambiente ostiie，用ustraVale raglOni di dog＝anza，fatte oggetto dei motivl di

appeiio，e，Partitamentevaiutandoieinsequenza′decidevaneisegUentitermini：

－rigettava′SPeCiricamente argomentando，i motivi di appe＝o conlquaiisi

era chiestai’esc山siOne deiie aggraVanti deIは　vioienza∴SeSSUaIe′　dei motivl

abbiettiedeiia crudeita；
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ーrigettavailmotivo diappeilo pertinente aICOnteStatO SeqUeStrO dipersona

e queiio concernentela chiesta esciusione delv帖pendio dicadavere perassenza

SUiIo stesso ditracCe di DNA．

7．La Corte di assise di appelio，nei dar C0ntO de陸i richほSta difenslVa di

riapertura deIlaistruttoria dibattimentale per effettuare una perizia psichiatrlca

SUiIalmPutabiii亡き，raPPreSentaVaCherafondamentodeIla rlChiesta′Sieradedotto

Che daI gravelnCidente stradale oCCOrSO a日当mputato nel1995，CUI eranO

COnSegUiteanomaliecomportamentai主POteVaeSSerederivata unaepliessia post－

traumatica giustiflCatlVa di condotteincomprensib出，qUaie quelia oggetto di

giudizio；eVldenziava che viera anchellparere faVOreVOle delPubbiico ministero

Peri richiesti accertamenti eIettroencefalografici e radioiogico－tOmOgrafic主　ed

en…Ciavale ragion主⊂0rrelatea‖ainadeguatavaiutazi0nedeipro帥anoma（ideiie

modaiita di commissione dei fatto e aua prospettazione deHe parti civiLi d（

PreCedentiaggressioniasfondosesSUaieattuateda旧mputatoindannodidonne，

POSte a fondamento deila disposta periZは　PSichiatr－Ca VOita∴ad accertareia

CaPaCita dlintendereedIVOieredeiiostessoaimomentodeはatto．

7．1．Lasentenza′CheslSOfFermava d庸usamentesuiiadisposta periziasvoita

dalprof・こ∴′二二二‾　∴∴annotavache：

－I1mPUtatO era∴StatO SOttOPOStO a eSame、「AC cranio encefaiica′’i130

novembre2016，ad analisigenetichei14gennai02017，a eiettroencefaIogramma

easuccesslvoesarTleneUrOPSIcoIoglcodapartedeIiad。tt・三二二三二二日

CuiesitiaLIegatla腸relazioneeranosintetizzati；

一日perito proF．二二二二二二avevavisItatOl′imPutatOraCCOgiiendonel′anamnes主

aveva rimarcatola presenza nell0　5teSSO，tra raitro，di　捕evantelesione

Prefrontale biiateraie presumibilmente derivante da trauma cranico，aVVenUtO a

Seg聞tO dels面stro stradaie dei1995，r（POrtatO活anamnesie non documentato

neur0radioiogicamente COn、、R．MN encefalo′’（Per eSSere rlmPutatO POrtatOre di

PaCe一maker）′　ma SOlo tramite、’TC encefalo’’i aVeVa r）ievato che d訓′esame

neuropsICOiogico era emerso un funzionarnento cognitivo vaiutabiie come

border／ine e compromessoin corrispondenza anatomo－funzionale nelie aree

Cerebra日lesionate；aVeVa∴∴anChe　同evatoi’anamnesi positiva，PreSentata

da旧mputat0，Per COmPOrtamenti sessu三両impropri，Carat：terizzati da serie用

aggreSSion（a fir自（封　paipeggiamento，a Partire daiia∴SeCOnda nneta degIi anm

novanta ei′esteso C07nVOlgimento delLaiesione cerebraie delia corteccia

PreFrontale ventr0－meSiale bilateraimente；aVeVa aPPreZZatOia∴SUSSistenza del

nesso di causaiita traiaIesione cerebraie ridetta eil comportamento sessuaie

distruttiVO POStOin essere daIi′imputato；aVeVain taisenso ripercorsoia ricerca

neurOblOlogica degIi U凪mi venti anni afferente a圧unzionarnento deiiaindicat：8

5
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CorteCCia∴SOttOStante　－COn aitre aree cerebraii－　al funzionament°　mOrale

deiI’essere umano e segnatamente，COn Vaienza centraIe，aIl’attribuzIOne deI

Valore morale ed emozlOnale agiieVentISOClaii，mediando reaziOniautomatiChe

PrOSOCiaiIO mOnali，e alie vaiutazionideiie riSPOSte e deisentimentiaitrul，訓a

empatia，aIi’utilizzo deI ragIOnamentO mOraie per antICipare possib掴

COnSegUenZe，eSitie riSPOSte aIIe azlenl；aVeVa，in defmitiVa．SOttOlineatO Chela

IesIOnedeIleindicateareeinducevaadaberrazionimoraiieSOCla中

一il perItO，SO縦計mandosianche sugiieSitideiia reiaziOne genetlCa，aVeVa

SOttOllneatOia combinaZiOne neli’lmPUtatO di fattorI COStltuZionaii e，

VerOSimiImente，anChe ambIentaii，Che，nOn rllevanti ai f…　mediC0－1egall，

POteVanOfavorirei°VIIuppodiCOmpOrtamentis°CiaimenteaggressIVieaberrantl，

e，neila prospettivadeIla combinaZionedelpoIImOrfismogenetiCOedeilaiesione

CerebraIe，aVeVa dato c°ntO dIreCentIpertInentistudineur°i°giCi．Che avevano

dimoStratOiainteraZIOnetraia presenzadlP0liformiSmOgeneticodisfunzionaiee

il danno cerebraie ela suaincidenza suiia moduIazIOne dei comportamento

aggressiVOeSuII’alterazIonedeiprocessiCognitIVIeSOCiaIimedIatidaIlacorteccia

Cerebraie；

－SeCOnd01iperitO，ia condlZionegenetICa deii’imPutatOera pOrtatrlCe dluna

PredlSPoSizionealrISChlOdiCOndotteaggreSSIVeeIaSua graVeIesionecerebrale．

0biettivatadaIl’esamelAC′incidevaIn mOdorilevantISSImOSuiieareedeputateaI

C°ntrOllodegiIimpulsI；

－iiperito．procedendodaIpian00rganicoaqueIi°PSiChjatrlCof°renSe，dopo

avere escIuso chei’imPutatOtOSSe epiIettico，era perVenutO aIriiieVOCOnClusIVO，

attraversoI′anaiiSI delIa∴COndotta tenuta dai medesimo，giudlCata deciSamente

prlmItIVa e brutaie ed esternata con vioienzaimpuIsiVa SenZa eIementi di

empatia，COmmiserazIOne O PoSSibileIdentificazione umana，Chelo stesso

aIrepocadeIFattjeraneIlecondiziOnidimentetaIidarIdurregrandemente，SenZa

escIuderIa，ia∴CaPaCita di voIere《Per Via di una psICO－Sindrome organica con

ampIaIesioneprefr0ntaIemedIana biIateraIe≫；

－la presenza diaspetti somatiCi non modificab出e quIndile caratteriStiche

anatomiChe eI’aspetto costltuZIOnale rendevan°i’ImpUtato，SeCOndoll perito，

SOCialmente periCOiosoIn forma estremamente elevata，COn nOteVOIe rischio di

recidiVa，eVe nOn POStOin ambiente Strettamente SuPerVisiOnatO．SenZa

dispombIIItadiaicuntrattamentoeffICaCePeriasuacondizione．

7．2．GII SPunti critici，indotti dai COnSuIenti di Parte，∩°n erano ritenuti

COndIVISibIiIdalIaC°rtedeIgravamedimeritO，Cheosservavache：

－II danno cerebraie desumibiie daiIeIes10nI frontaIi era un dato dI fatto

InOPPugnabiIe．Esso，nOnCOnteStatOdaiconsulentedIParteCiVile．emergevadalia
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、、IAC〝e′anChesei′esameC帖coerastatocomp両osenza mezzodicontrasto′i

suoiesitinoneranodubitab用′COmerimarcatoda巾eritoi

－l′esistenza di un evento traumatico era provatain a田（SentenZa di

pattegglamentodelGludicedeiIaudIenza preilmIna「edei千十三二二三一」∵二一二JdeL

14　giugn0　2002　da cui si evincevaiI s面st「o pr0VOCatOi131marZO1996

da旧mputato′la cui auto si er・〕∴SChiantatain Fondo a un fossoi CreSCendo di

condotte anomale e aggressive a sfondo sessualedeI）’imputato dop0日ncidente，

sostenuto da巾erito e attestato da tre aggressioniemerSe d訓eindag涌SVOLte

daiはParteCiviie）；

－SUSSisteVa UnO Strettolegame tra∴anOmaiia genetica riscontrata′iesわne

cerebraie risaiente aincidente∴Stradale e condotta omicida，POtendo gi‖ndicati

datiobiettivideterminare，活SPeCifiche condizioniambientご用′neisoggettiche ne

fosseroportatoriunatendenzaail’aggreSSivItら；

－ilmputatOr a Partire dalI宜cidente stradaie，aVeVa SViIuppato una costante

OSSeSSione perii corpo femm面Ie，tradottasiin ripetute aggressioni a sfondo

sessuaie dai1997，ccn PrOgreSSiva desoCia zzazione sul piano affettivo e

iaVO帽tivo；

－egH，PUr COnSaPeVOIe deldisvaiore deiia condotta，Siera abbandonato ai

suoI～mpuisI e aveva aggredIto e ucclso brutaimente　二一二〇‾‾　〇一・Per

incapacitadigovemarelapropriavoionta，Viziatadairidettodannocerebraie．

8．La Corte，riieVata，infine′！a mancanza d＝mpugnazione de capiafferenti

ai de亜ti di occuItamento di cadavere e d吊urto e aHa recidiva，dava atto dei

giudicato formatosi e procedeva∴a仕a∴rideterminazione deL trattamento

sanzionatorione亘南indicatitermin主

9．Avversoia∴SentenZa di secondo grado hanno proposto ricorso per

CaSSaZioneii procuratore generale delia Repubblica pressoia Corte diappeIlo di

Romaeiepartlclv用言∴‾‾　－‥‾ニー＿二二i二一二＿－‾‾‘i∴－

Per meZZO del comune diFensore e procuratore

SPeCialeavv．MassimiLianoContuCC1

10．IIProcuratoregeneralechiedel’annuIiamentodeIiasentenzasuiia basedi

Unico motivo，COniiquaiede…nCia，aisensideii’art．606′COmmal，lett．e）cod．

PrOC．Pen．l COntraddittorieta e manifest：a　用ogicita deiia motivazione perla

madeguatezza deile considerazioni eSPreSSe dalIa Corte di assise dlaPPeIio per

giUSt怖careLisuoconvincimen［ClnCOrrendointravisarnentodeLiaprova

lO．1．Secondoil ricorrente，ii conte…tO de陸〕Perizia di ufficio，Che ha

SOStenUtO Una meraIPOteSi di scuoia′Sforr＝a di sCient楯cita dmOStratlVa，nOn

7
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Vaiorizzata pressoiacomunitascien師CaenonverlfiCabiienesperimentabiie′ha

而iCiatoecompromessoin mododecISivolate…taIogicadeIlasentenza．

Riportata neicontestode川corSCiatrascrizionedeLiadeposIZione活auIadel

Perito diu冊Cio，SOttOPOStO ad esame dairappresentante deiはProcura generaie

（P　4／10）言iricorrente，eVidenziandoanCheiinotevoiescartotraiadeposizionee

la reiazione scritta，SOtt01ineai risuitati probatori aCquisiti，Che，articoIatiin

quattrO PUnti，Si sostanzianoin ammiss10m　でatte dal perito，in rlSPOSta∴∴a

SPeCifiche domande，Chela conciusione cui e perverlutO e PriVa di evidenza

SCほn師caedirlSCOntrab目白a；ChenonV～SOnOinietteratura casianaioghiaic．d．

CaSO S二i Chei riiievi di natura genetica sono de圧utto marginaii ne帽

rlCOStruZioneSCien師CadelirasseritapatoIogiamentaleiChelacatenaezioiogiCaSi

arresta aLia eSistenza deliaiesione poroencefaiica e訓a suaincidenzasu帖sfera

deillautocontroiIo，rimanendo meraipotes同nesso dicausalita che agganciaIa

PatOlogia mentalea＝a ridettalesione．

Di taは　risuitati probator主lnVeCe′ia∴SentenZa nOn Si e fatta Carico′

PerVenendoadaffermazionidecise′COntraStantiC0nieIPOteSiPrObab紺de巾erito．

10・2・IidiFetto di raziona冊らelogiCita delia∴SentenZaとravvisab＝e anche

nelia partereiativa訓ac・d・PrOgreSSionecrim涌osa，COnSegUita a旧ncidente′⊂he

Sarebbe avvenuto～I31marZ01996′nei qualei′imputato avrebbe riportatoiI

trauma cranico（Circostanza questa s0lo supposta e non dlmOStrata），POiche

I’afFermazione Che a detto trauma sia conseguito un deterioramento del

COmPOrtamentisociaile contraddetta daisuo matrimonio successivo ditre anni

riSPettO a旧ncidente stesso e da‖e sue capacitaIavorative anche aiia data dei

でattoIeieaggressioniasfondosessuaIe／rLSOitesiintrede…nCiatiepisodleUna

def証ta coniic．d．patteggiamento，nOn eSPrimono，PerIaioroiimitateZZain…

arcotemporaiedidiciottoanni，iacrescenteeinarrestabiはgravitadeilecondotte

POStUiatad訓asentenza．

10i3・NaIa Corte′Cheha∴aCCettatOaCriticamenteunatesiprivadicredib硝ta

e riscontro scientiflco e non ha dato conto deile artlCOiate modifiche dei dati

Peritalicu同peritoとperve…tOaFrontedeliecontestaziommosseglineicorsodei

SuO eSame，traVisandoi risuitati probatori（g冶essiSteSSi equivocl，generlCi e

lnSU節cierti）′　ha dato risposta a quanto rappresentato criticamente a mezzo

memoria recependoia relazionedelproprioconsulente dott二二二二二1，traSCrittain

ricorso aiflnideiia sua∴aUtOSufflCienza．

lliIiricorsopropostodaiIeparticiv帖slarticolasutremotM．

111・ConiIprimo rnotivoside…nCianoInOSSerVanZaOerrOneaiaPPliCaZione

deilaleggepenaiein reiazione訓′art　89cod．pen．

互
十
日
I
片
時
し
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Secondoie particiv用ricorrenti，ie argomentazioniconIe qualiIa Corte di

assise dI aPPeiIo ha rigettatola tesi deIia capacita di而endere e di volere

de旧mputatoalmomentodeIfattosonocensurabiiiperesserestatedeterminate

ie conclusioni peritaIiin modo apodittico d訓e risuItanze deiie neuroscienze

（lesione preFrontale mediaは　bikiterale）e delia∴genetica comportamentaは

（POiiformismo genetico）′SenZaI’esecuzione di test a conferma dei（a sindrome

frontale，e Per eSSerSifatto derlVareildisturbo mentaie anche da disturbi deiIa

PerSOnaiitをnonr陀vantiaiflnidelrap坤Cabiiitadeii’art．89COd．pen．

Si rendein partlCOlare necessaria　…a　…0Va Peri2．ia，eVentUaimente

COllegiaie，Che nonsiattenga soio esuperfiCiaImenteaiia teoria posslbIiistica del

Perito．

11．1．1．Le ricorrent上Che rimarcano cheil ricorso alle neuroscienze COme

PrOVa而luente neiprocesso penaIe e piLJttOStO reCente，ripercorronoipochlCaS1

両cuise n宅fatta appilCaZlCne neiia∴SOla giur（SPrUdenza dimerito，SOttOIineano

COmeln detti casi si siailmitata　は　forza dei risu（tati delie neuroscienze e de帖

genetica∴SenZa erOdereil conte…tO而rinsecamente Vaiutativo deI giUdizio di

imPUtab冊らin sede penale′　POnendoslie acqulSizlOni neuro sclentiFiche e

gen〔南checome compIetamento delia tradizionale diagnosIPSichiatrica basata su

C〇日oquIC帖cietes亡，SenZa而erlreCheabbiano efFetto direttosuilaimputab帖ta

OVVerOSianoin grado diprovareilnes50CauSaletraie anomaIie riscontrate eil

comportamento criminoso de旧mputato，0VVerO COnSentanO di pervenire a

risultatipienannenteattendib帖

11．1．2．Ne，ad avviso deiie ricorrent主e而iuente aif涌de帽ImPUtabilitaia

Valutazione neuropsiCOlogica′Che ha rilevato un quadro cognitivo caraterizzato

da funzionamento而eiIettivo borderNne e da defiCit delle funzionicognitive，da

ricondurreaibassoiiveiiodiscoiarizzazlOnede旧mputato，e nOn CertOa PreSunta

eindimostrata patoiogla．

鴫iidisturbideILa perso胴iitaIrientrantineiはcategor～a deiie psicopatle′nOn

riievano per C0ndivisaI rlPerCOrSa′giurisPrudenza，aif涌deli’appiicabiiita degri

artt．88e89cod．pen．Neppure comunque hanno peso′COnSistenza eintens龍

taildaesciudereIacapacitadiintendereevoiere．

Nei deficit cognitivi son05tatliVerifiCatl COnIa somm面strazione di test

funzionaiiSeCOndometodiavanzatiearnpJamenteCOndivis主

11．1．3．La sindrome frontaIe′　diagnosticata∴∴a旧mputator aiはluce dei

rlPerCOrSi studi e casi concreti deVe eSSere aCCOnnPagnata da‖a eSistenza di

s而omlPatOiogici，lmPiiCantianche口mpossib出tらdi programmare e p－anifiCare

azionieu帥zzarestrategie，nOn riSCOntrabilenelia vita de旧mputatosuccessiva∴al

1995，annO de旧ncidente stradaie′　CaUSa，SeCOndoii perito′　deIia patoiogia

frontaie，eSSendo stater al contrario，tUtte（e sue azioni－documentate neiIa

9
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memoria′　eX∴arl∴∴367　cod・PrOC・Pen．，descrIttIVa deI COntenutO dei fascicoi0

描ensivo－Pianificateneiminimidettagi－ePremeditaterequindipresupponentiia

imputab日南．

Neiiaspecie′le moda冊a deil’azione hannoespresso unastrategia cognitlva

e de腫uosa de旧mputato che nonとrisuitato coipito neppure da def－Cit post

traumatico de陸imemOria，naIa sua∴StOria cI涌ca dopoi11995ha presentato

ePisodi di disturbo psICOPatOiogico，ne neiLa sua vita ha mostrato di trOVarSiin

SituazionepsICOiogiCamentemaiata．

11．2．Conli secondo motivo si denuncianoinosserVanZa O errOnea

appiicazionedeilaIegge penaieeviziodeiIa motlVaZionein reiazioneag”artt　85

e89cod．pen．

Secondoie ricorrenti′la Corte d－　aS5－Se d－　aPPeiIo ha recepitoie

argomentazlOnidelperitodiufficio，benchelacunose，SenZa mOtivaresuldiniego

deIIe tesia esso opposte′ein particoiare mot～Vare PerCh5日eiesionlenCeFaliche

non hanno tr0VatO riscontroin una situazione psICOPatOiogica，Che deve

SuSSistere neicasldisindrome frontaie，eSeiestesse abbiano o noinfiuito su帖

CaPaCita d‖ntendere e voiere ai momento dei fat叫decidendo，invece，SUila

SCOrta di postuIatide（ie neurosclenZe Che non offrono risuitati dicertezza oitre

Ognlragionevoiedubbio′rna50loia probab肌合chelesionicomeque曜riscontrate

POtrebberoesserestatecausad汀etta de帰girede旧mputato．

11．3．ccniIterzo motivo si denuncia mancanza di motivazione quanto a＝a

censura reiativa a日a determinazione del risarcimento dei danniin Favore delie

ParticiViIi′eSSendosilaCortelimitataaconferrnareneIrestoiasentenzad亘rlmO

gradoe con essaはprOVVislOnaie dicinqUantam沌euro percはSCUna deiIe stesse

Parti senzaindicarei criteri di va山tazione seguiti ela∴くくnatUra，〉delle somme

iiquidate．

12．A mezzo memoria difensiva recanteia data dei2maggio2018二二二二J

F－：三二二Chiede dichiarars－la∴～nammiss剛ta e c。munqUe rigettarsiiricorsi

PrOPOSt上

12．1．Quantoairicorso deiProCUratOregeneraiesldeduceIainammissib用ta，

COnIo stesso proponendosi，ai diIa de帰　deduziOne rUbricata dei vizio di

motivazione′una diversa rlCOStrUZione delI′acCaduto′　nOn COnSentltain sede dI

legittimitさ，e COn eSSa Una nUOVa Valutazione deIia capacita diintendere e di

VOIere de旧mPUtatO ai momento de「atto′SUiia base di dati fattuaiiestraneiaI

quadro probatoriooggettodiapprezzamento．

In subor’dine，SeCOr・doia difesa言lricorsoとinFondato′aVendoiiGiudice′in

冊ea conilsuo ruoio dicustode deila prova∴SCientificar dato coerente conto deLle

ragi0ni delie condivise conciusioni del risultato peritale，deil’attendibiiita

lO
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de旧mpiego deIIaiegge scien描Ca e delie metodiche di analisi adottate′　COn

motivazionelogiCa，riscontrata nelle emergenze prOCeSSuali ed esaustiva　活

rapportoaliededuzionidifensiVe・

12．2．QuantO airlCOrSO delieparticiv出sideduceiacarenza diinteressecon

riguardo aiprimiduemotivi′POicheIa parteciv沌trovatitoLoalrisarcimentodei

danno neIreato quale fatto用ecltO Piuttosto che nel reato quaie modeliClegale′

edesuoonereesporreleragl0niPer（equal同rlCOnOSCimentodiun’attenuanteo

ii disconoscimento di un′aggraVanteincldano concretamente suiia pretesa

riSarCitoria，mentre neiia specleie rlCOrrenti si sonClimitate a contestarela

COrretteZZa giur蘭ca oia base glUStiFicatiVa delle sceite operate daIla Corte暗

meritoalriconoscimentodeivlZio parzialedinlenteinterm涌diequivalenza

Il ricorso e，in Ogm CaSO′infondato nei suoi contenutir PrOSPettando una

Va圧点aZione aiternatNa deHa proVa SCient伯ca∴∴aSSUntain secondo grado e

COntraPPOnendoaqueIiainessasvolta kIValutazioneprobatoriadeiGiudicedelia

Udienza preiiminareedeiconsuientedlParte．

La questioneconcernelirapportotrai′anomailagenetica，Iaiesionecerebrale

ela COndotta omicida e successIVa a＝’OmiCldio，a fronte di una∴rnOtivazione

OrganlCaeCOmPietasuipunto．

CONSIDERATOIN D量R工TT0

1．Ii ricorso propostO dai PrOCUratOre generaie pressoia Corte diappeiio di

Romasvoigecensure而CndateovverononconsentlteOgenerlChe．

2．Iiricorsomuoveda una non COnteStata PremeSSa′Cheattiene－POStOiigは

intervenutogiudiCatO′ir＝manCanZa diappe‖○′COn riguardoaicapideilasentenza

diprimo grado reiativiagIiascrittideIittidioccuitamento dicadaveree d－furto－

a帽ricostruzione deicontesto generale nelquale e stato commessoi′omicidio dl

二m二二‾‾‾二三二i，degil eventI cheio hanno preceduto，delie drcostanze

deii′azione，deireatiallostessocoiiegatldisequestrodipersonaedi vIiiPendiodl

CadavereedeilaidentificaziOnede旧mputatoquaieioroautore．

lt自aspetti，Peraはro′hannofattooggettodid肝usatrattazionedapartede蝿

Corte di assise di appeiio di Romar Che，COn COngrUentl riferinnenti fattuaii，ha

ripresoはdisamina svoIta airiguardoconlasentenza diprimogrado（Sintetizzata

SUbl，2′3e4dei≪ritenutoinfatto≫）e ha datoconto，a∴SUaVOita，aiiaiucedelie

dCgiianze difensiVe devolute con gil用ustrati motiVi dl aPPeIlo，e COn articolato

discorso giustificativo′　degli esiti deiIa operata anaIisi VaIutativa deiie eVidenze

PrObatorie pertinenti訓a regiudicanda，Cltre che del rigetto deIia proposta

ll

DPU – Diritto Penale e Uomo | Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org 
  



eccezione preliminare deIdifetto diimparziaiita deiI’Organo giudicante diprimo

grado（SintetIzzatisub5e6deIiTitenutoinfatto〉〉）．

3iI r暗eVi Che sorreggonoil ricorso attmgOnO／inveCe，SOttOii profib deI

denuncIatO VizlO dl mOtlVaZione，ia contestata sem而ermita di mente′　Cheil

Giudice di secondo grado ha riconosclUtO a旧mputatoln eSito　訓a perizia

PSichiatricar disposta perla∴SUa ritenuta assoiuta necessita per accertarela

CaPaCitadeliostessodiintendereedivoIereaImomentodeifatto′a frontedeile

ragiOnidel（a riChiesta difensiva diriaPertUra dellaistruzionedibattimentaie，deILa

活adeguatezza de肱vaiutaZione chesorreggevaia declSione contraria deIGiudICe

diprimogradoed圧a山necircostanzedlfatto′nOnanCOraemerSe，raPPreSentate

daJIe particiv用e pertinentia pregresse aggressionia sfondo sessuaIe attuate

da＝OstessoimputatoindannodlVittimedisessofemm面Ie．

3．1・Aiilesame di detti r用evI deve premettersiil richiamo alla C0ndivisa

OPZioneinterpretava，PⅢ　VOlte affermata d訓a giurisprudenza diIegittimita，

SeCOndocuiiostabiliresei当mputatofossealmomentodeifattototaimente叩VO

dicapacitad“而endereediVOiereovveroavessetaiecapacita′magrandemente

SCemata．COStituisceunaquestionedifattolacuivaiutazione，merCeiiaus出ode‖e

risultanzedeiIa perizia psichiatrica，COmPeteeSCiusivamentealgiudicedimeritO，

iigiudiziodelquaiesisottraea（S高dacatodilegittimitさquantevolte′anCheconii

SClo richiamo alie C0ndivise vaiutazioni e conciusioni dei！e perizie，divenute

tuttaviaconsustanzlali訓a motivazioneIrisu貼essereesaurlentementemotivato′

imm…e da VIZiIogici di ragionamento，garantitO da una COntinua osservazlOne

del soggetto e conforrTle a COrrettl C証eri scientificI di esame ci面co e di

Valutazione（intaisenso，Sezl′∩・2883de124／1／1989′Pan細a，Rv．180615；tra

ie successive，Sez・1′∩・32373del17／01／2014，Secchiano′Rv．261410；Sez．1，

∩．42996de121／10／2008，Marina，Rv．241828），nOn doVendoia Corte dl

CaSSaZione，in tema dl Pr0Va∴∴SCientifica，Stab冊eia nnaggiore o minore

attendib冊ascientlfICadeiieacquisiZionilSaminatedaigiudiced一meritoe，quindl，

Seia tesiaccoita sia esatta，ma∴SOio seIa spiegazione fornita sia razionaはe

iogicar　一n qUantO eSSa nOn e g一Ud～Ce del sapere scien師co e non detiene

COnOSCenZe Privllegiate，eSSendo chiamata∴∴SOio a vaIutare（a correttezza

metodo）ogicade冊pprocciodelgiudicedimeritoaisaperetecniCO－SCientifiCO，Che

riguarda La preilminare′indispensab＝eVerifica criticain ordinea出a笛dab旧さdeiie

而ormazioniu帥ZZate aif面delia∴SPiegazione deifatto（traie a回e，Sez．5，∩．

6754deI07／10／2014，dep・2015′C・，Rv・262722；Sez・5′n686de103／12／2013′

dep・2014rDe Marco′Rv・257965；Sez・4′∩・24573de）13／05／2011′Monopol主

∩．m．）．
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Sotto concorrente profllo e，InO圧re′COnSOiidat01’orlentamentO diiegittimita

alia cuistregua，in tema di contr0lIo sui）a motivazione，ii giud（Ce di merito che

intenda cscostarsi d訓e conc山sio…　dei perito diufficio　と　tenuto a un piu

Penetrante Onere mOtivazionaie′用ustrando accuratamenteIe ragionideila scelta

OPerata′m raPPOHoa＝e prospettazionlChe ha ritenutodidisattendere′attraVerSO

Un PerCOrSOiogico congruo，Che evidenz主　COme gia r‖evato′la correttezza

metod010gica dei suo approccIO ai sapere tecnico－SCientifiCO，a Partire daiia

Preiiminare，indispensabiie verifiCa Critica ln Ordine a‖Ia紺dab冊a deIIe

而0maZioniscientifiChe dispomb帖aif面delia spiegazione deifatto（da uItmor

Sez5′∩・9831de115／12／2015′dep・2016′Minichini′Rv．267566）．

IigiudiCeChe′inVeCe′ritengadiaderlrealieconcIusionide巾eritodiuffido′in

difformita da queliedeIconsuientedlParte，nOn PUe esseregravatOde旧obb自go

di fomire autOnOma∴dLmOStraZione de甲esattezza scientifica delie prime e

de旧erroneita de日e seconde′dovendosi ai contrario considerare sufficiente che

egIidimostridiaverecomunquevaIutatoIeconciusionidelperitodiu笛cio′SenZa

ignorareleargomentazionideiconsuiente；ragione perCUIPOtrさconfigurarsivizio

dimotivazionesoIo quando risu凪Che queste u博mefossero ta＝da dimostrare周

modoassoIutamentelampanteedinconfutab＝elafalLacia diqUantOalfermatodai

Perito e recepito dai giudlCe（traie aItre′　Sezi5′　∩・18975de113／02／2017，

Cadore′Rv．269909；Sez・6，n・5749de109／01／2014，Hommr RV．258630i Sez．

1，∩・25183　de117／02／2009，Pan面，Rv．243791；Sez．4r n．34379　dei

lZ／07／2004，Sp叩Peri，RV・229279）．

A tale rIgUardo si el　～n Particoiare／eVidenziataia diversa posizione

PrOCeSSUaIe dei consuienti di parte rispetto ai peritir　≪eSSendoi primif a

differenza degllaitri，Chiamat上a prestareiaIoro opera neくsolointeresse de仕a

Parte Cheii ha nominat主SenZa∴aSS…Zione，qUind主delIlimpegno diobiettivita

PreVisto，Perisoli periti，d訓‘art．226C，P．P．”，COSヒruendosisu taie distinzioneil

diverso onere motivazionale gravante suig旧diCe dlrnerito nelIa”delicata opera

di ru：OStruZione deidatideisapere scient楯co e divaIutaz10ne de曜日nrerenza dl

essi rlSPettO訓e particolarita delcaso concreto，SeCOndoie regCle proprie del

ragionamentoinduttivo》（Sez・与r n・9831deIlS／12／2015rCitata，ln mOtivazione′

e giurisprudenzaivirichiamata′Sez・I′∩・11706deill／11／1993，Rv．196076，

Sez・I，∩．6528deIll／05／1998′Rv．210712）．

3・Zi PosteleindiCate PremeSSe，e PaSSando aila concreta verifica di

iegittimita delia decisioneimpugnata，Sir畦va CheiiconvinCimento manifestato

daIIa Corte di assise di appeIio cirCail riconosc…tO ViZio parziale di mente

de旧mputato appareimmune da vizig）uridicieiogiCi PerChe espressIOne diun

PerCOrSO argOmentativo ragionevole e COrrett01reii’appIiCaZione dei criteri dl

Va両az一〇ne dei dati deI“sapere scientifico＞〉／COngrUO COnie acquisizioni
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PrOCeSSUaii peTtinenti　訓己　fa調印eCie concreta richiamate neIia decisione e

COerente COnie regoie proprie del giudizio di tipoinduttlV0，Fondato suiIa

inferenza deiprimirispetto aiie seconde，e COnie regole delIalogica e deIia non

COntraddiz（0ne．

3．3．La Corte ha svoはOrinfatti，…artlCOIato ragionamento probatorio，COnil

quale′SegUendo un complesso percorso argorTlentativo（Sintetizzatosub7，7．1e

7．2．dei≪ritenutOinfatto〉〉），ha hnanzitutto ripercorsoIeragionideid面egode腫

Periziasuilaimputab吊ta，OPPOStOCOnl’ordinanZa reSa neigiUdIZIOdiprimogrado

in datal ottobre2015e contestatO dalla diFesa che′eCCePendonela nu旧さ，

aveva espressamente「ichiestoia riaPertUra dellaistruzione dibattimentaIei ha

enunCiatOrn冊ea coni同gidocriteriode帰Ssoiuta necessita Cheregolarlntema

digiudlZio abbrevはtO′resercizio deipoterisuppしetividilniZiativa probatoria（tra

ie a）tre，Sez　与r n．11908dei23／11／2015，dep．2016，Raiio，RV．266158，

Sez．2，n・45329de101／10／2013′Caricoia′　Rv・257498；Sez〃　2r n．14649∴dei

Zl／12／2012，dep．2013，Santostasi，RV．255358）－　坤　argomentl Che hanno

SOrrettOia vaiutaz10ne demandatale，anCOr摘aiia∴anOmaIia′「畦vabiIeICtU OCU／i，

deile modalita di commissione dei dei柾0，aua∴prospettata anomご用a

COmPOrtamentalede旧mputatoconseguitaaIrisaientegraveincidentestradaie，ai

POSSibiieinsorgerein sua dipendenza di epiiessia post traumatica e dicorreiatl

momentidi≪VUOtO”，0VVerO dicondotteincomprensib紺，aIie necessarieverifiche

Strumentari sul cui espietamento sI era∴eSPreSSa favorevoimente anchela

PUb土用ca∴aCCUSa e日日a perpetraziOneOPerata da旧mputato，e raPPreSentata d訓e

Parti ciV用cheIi hanno evocati，di pregressi episodl diく‘aggreSSioni a sfondo

SeSSUale［…］in danno diIg胴re Vittime dl SeSSO femminiLe単　ha ritenutoin

term面　dl COnSequenZia（e coerenza che non sI POteSSe PreSCindere

daii’accertamentodeiiacapacitadiintendereedivoierede旧mputatoaimomento

del Fatto a mezzo perizia psichiatrica，il cui espietamento ha∴affidatO a（prof．

二‥　喜一二．che v川a proceduto aLla pn≡SenZa deIconsuientIdeIle partT

Clv川（PrOf．二＿‾　　‾細＝二王）e deiilmputato（PrOf．

SentitIanChein contraddittorio aIi’udienza de126novembre2017r mentre eranO

SOPraVVenute neicorso dena udienza didlSCUSSioneは　osservazionic而iche del

dott．e王Ell＿二十，COntenUte neIia memorla dei SostJtuto Procuratore

generaieeredatteSUIiasola basedegiielaboratiscritti．

3．3．1．NeiIo sv冊ppo decisionale，dei CUi singo自　passaggi si　と　dato

COngruente COntOin sentenza′ia Corte ha rimarcato chel’lndagine peritaie sie

basata nOn SOlo suILa visita de旧mputato e su〔川　esiti dei suo esame

neurOPSIcoiogico，effettuato d訓a neuropsIc0loga dott・－≒∴i：一二二一二一」，ma

anChe sug（iesitidegiiesamistrumentaii（tac cran一〇enCefalica）e genetici（SVClti

questlu旧mldaIlaprofi÷≒三二一二一り′teStUaimenteannota廿re′用ustrandoIa
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raccoLta anamnesi de旧mputato a opera deI peritOr Si e soffermata∴∴SuiIa

Va亜azione peritaLe del∴amo organicor rilevato con≪TC encefaio≫′COnSiStente

in unaiesione cerebra（e coinvoigente estesamentela regione prefrontaie

biiateraiede旧mputato′derivanteverosirmrmentedaはrauma∴Cranicosubitod訓o

SteSSO′　SI come nPOrtatOin∴anamnes－　e nOn SuPPOrtatO da SPeC～flCa

documentazionesanitaria言ndlPendenzadeIsinistrostradaieoccorsogl川eは995

Detta condizl0ne Organica′radiOiogicamenteobiettIVata，ha troVatO riscontro

－nei∴perC0rSO giudiziodeIperit0－neiiosvoito esame neuropsicoiogico′eSSendo

emerSa daJIo stesso una efFettiVa COmPrOmissione ne旧mputato de帖≡funzioni

COgnitlVe（Pe五mentialie capacita dl PrOgrammaZione，Valutazione，面bizione e

Flesslb冊主mentaie）rVa亜ab用comebo′derlineovveroespressived川nqUOZiente

而eliettivoaiiimi帥nferiori訓amedia′Oltrechene嶋r座vata≪anamnesipositiva

Per COmPOrtamenti sessuaiiimpropri〉），SOCia而ente aggressIVi ed estrinsecati a

Partire daiia seconda meta degiiannInOVanta COn PaIpeggiamentiseriau dettati

daimpuisI SeSSUaii poco eはborat一′　e risu憧t～　frequentl nei pazIenti（COn

PerCentuaIeflnOaI7′9％）aseguitoditraumlCran（C－quandorCOmen副aspecle，

laiesiOne′　COinvoigendo estesamente≪ia cortecCia prefrontale ventro一meSiale

biiateralmente）〉rincida∴Su Unrarea cerebraIe nconosCiuta da annicome riievante

aifinideigiudlZわmoraLe e tendar qUindila≪mterferire conle rispostetipiche

aVVerSativeadazionidannose′Creandounbiasne日edeCisionimOraIp）．

3・3・2・Procedendo，qUind主daidatochei当mputatoaveVate…tOneiiaspecie

…COmPOrtamentO mOralmente aberrantee cheia violazione da parte sua deLia

regoLa moraie di≪nOn fare danno ad aitri”Siera gia eSPreSSar COnla ridetta

ricorrenza′CCn abitud～narie C0ndotte di abuso sessuaie′1′analisi del perito′

ampiamente r）PreSa da帖Cortedeigravame，S壷Concentratasuiiaverifica deLia

SuSSistenza di un nesso di CauSaiita traIa riSCOntrataIesione cerebraie eil

COmPOrtamentOSeSSuaiedistruttivotenutodalpredetto．

In tai senso′　P「eVia enunciaz（One deL reCenti approdi de肱　ricerca

neurobioiogica′COnSO旧at－SineIcorsodegilUitimiventiann－eCOmSPOndentlaiIa

PrOPria COnOSCenZa C1両Car Sulは　aree cerebr三川　Sottostanti al funzionamento

moraie degii eSSeri umani e segnatamente Suiia corteccia prefrontale VentrO一

mediaIe′lI peritO，rimarcandoneia centraiita neiie vaiutazionl e nei

COmPOrtamentl mOraI主　ha evidenziato che una sualeslOneinduce aberrazlOni

morali e socは‖′　Perla presenza nel soggetto che ne　とafFetto di deflCit nei

Sentimentiprosoc旧IieafF用ativieperiimancatousodeiragionamentimoraliPer

anticipareposs剛iconseguenze′eSitier～SPOSte訓esueazion主

IIperitoha′～nOltre′annOtatO－richiamando（′esamegeneticodei一′ImPUtatOe

lI同evato possesso da parte sua di un assetto genetico con due varIanti

disfunzionaIidlくくaLleLi≫digeni（Comit e Mao－a）′lnCidentI′Unltamente a fattori
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amblental主　SUi meccanisml di regolazione deile emozioni，diinibizione dei

COmPOrtamenti e di controIio degiiimpuIsi e dando conto de一　grado di

documentaz一〇neSCientifica reIatiVa∴a Ciascuna diesSe－Che－evariantigenetiche

disfunzionaiipresentateda旧mputato′Pertinentiaiはsua costituzione，eranOtaii

dafavorire′COmb而teVerOSim冊enteconfattor－anCheambientaii′ePUrSenZa

avere autonoma riIevanzain punto diimputabiiita，COmPOrtamentisoclaimente

aggresSivieaberranti．

L’anaiisiperitaie′nelIa descrizione ofFertane neIia∴SentenZa～mPUgnata′ha

riguardatoancheiitemadeiiacostituzionegeneticade旧mputatoinre幽0neaiIa

rISCOntrataIesione cerebraie prefrCntaie，dopo essersiapprezzatoiifondamento

empirico ditalecombinazionea mezzo dei間ustratospec佃costudio pubbiicato

neI2011su rivista∴SPeCiai－ZZata，e，eSPOStl坤SVI巾Pi di detto studio che

esciudevanoiicarattereipotetico deila旧dagineIne ha condiviso giIeSitinel

SenSO′　Per qUanto qu日直eressar Che　神　Polimorfismo genetiCO eli danno

Cerebraie poSSOnO mOduiarei）comportamento aggress一VO aIterando叫rOCeSSi

COgnitivie50Cianmediatid訓acortecciaprefrontaie”′eCheICOnSegUentemente′

lacondizionegenet－CaPredisponeval′imputatoairischiodicondotteaggressivee

Ia sua graveiesione cerebraieincidevain maniera moはo riievante sulle aree

deputateaicontroiiode9両mpuisi．

3・3・3・Idat－aCquisitIdinaturaneuroanatomlCa′giudicatiriJevantisuIplanO

medicoiegale′SOnOStati，da ultmO′aPPreZZatida－perito－Ia cuivaiutaZioneと

StatateStUaimente「iprodotCaneiJasentenza－SOttOiIpro硝opsichiatricoforense，

rimarCandosi，in riSPOSta∴∴ai quesito posto，Chei′imputato，a仔etto da

KFSicosindromeorganica con ampialesione preFrontale mediaie b冊era～e”′era

ail’epocadeifattiparz－aimenteincapaCed＝ntendereediVOIere，aVutOriguardo

alIanonriievatapresenzadisuoicomportamentiSeSSUaimenteaggressiVi／Prima

deltraumacrarlico′rISUit＝atOdaIlaraccoitaanamnesieverosimiimenteCauSade帰

PreSenteiesione cerebrale′　ai suo success，VO PrOgreSSivo scadlmento soCio

reiazionale′aiIaforteinc～denzadeiiasuacondiziOnePSicorganICaSuiIosV血ppodi

COndottesessu訓abnormi／aiiacondottatenutaindannodeilavittimadl≪VaLenza

COmPOrtamentaiedeCisamenteprimitiva ebrutale＞＞eSternandosuHastessa≪Una

forma diviolenZaimpuis了va priva dicompassl0ne）），e aiSuSSistente nesso di

CaUSaiita traia sede deilaiesione言endente a≪S，atent～ZZare COmPOrtamenti

VioientiimmotiVatie comportamentisessua圧impropri≫，ela condo［ta criminale

de旧mputato言i cui substrato C。St血zionaie non　と　mediato da∴くくSUffICiente

CaPaCitad日面b～ZionecoTticaleperviadeIiaIesiOneCerebraleわ．

3・4・La CortediassisediappeiIo′dandocoerenterでgionedelはsuesceはee

COnC山sioni，ha′qUind主motiVatOIaIIa山cedeiIeripresevaIutaz一〇niespressedai

Perito prof一二三二二‾′　SUi tema dei v，Zio di mente′　OggettO deI d了battit。
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giudiziarlO，ritenendo pienamente condivisibiii，Per giustincareilriconoscimento

delvizio parziaie，PeraItro reLativo訓a soIa sfera v01itiVa，ie ridette valutazioni

basate su pIurime emergenze，e Segnatamente SUIla visita deii′imputato，Sul

COlloquio conlo sesso′SUisuo esame neur0－PSicoioglC0，5ugiiesamist…ment…吊

e genetici e sulla sentenza relativa alIlinddente stradaie dei31marzo1996r

PrOVOCatOdaIiostessoimputat0．

3・4・1・La Corte harin particClare′　eVidenziato cheii danno organico，

COnSistenteinlesionecerebraiecoinvoIgenteestesamenteIaregioneprefrontaler

emergente d訓iesame TAC e riscontrata　－PUrin assenza di spec洞ca

documentazione sanltaria e di而ervento ch血rgiC0（COmUnqUe nOn neCeSSario

Periisuopossibileriassorbimento，PUrdeterminando9日es南desc証tiin perizia，

SeCOndoiecondMsespiegazionideLperito）－d訓erisuLtanzedeIIasentenzadeI14

giugno2002reIativa∴ai ridettoinddente awenuto nel marzo1996（PrOVOCatO

da旧mputato，ia cuiautovetturasieandata∴a∴SChiantareinfondoa unfosso）′e

POtenZialmentesuscettib沌d＝ncideresulia sfera deiIa volizione′nOnfosse stato

m面marnente contestato daiconsuiente diParte Civile，Slda potersiritenere un

datopacificonelia personalitadeii’imputato．

Essa′POnendosiinposizionecriticarispettoaHaoperataVaiutazioneperitaler

indottaintaisensodaIleobiezionideil′AccusaIhaspesoarticoiateargomentazioni

anche perevidenziarechela riconducib出ta deiia genesideilelesionia旧ndicato

eVentOtraUmaticocomeprecisomomentogenetico，enOngIるaunapreesistenza

COStituzionaieItrovasseconfortoinuncrescendodicomportamentianomaIisotto

ii p「ofiIo de冊ggressivita sessuaier tenUti dan′imputatoin epoca∴SUCCeSSiva ai

1996′Sicomeemersononsoiodauna∴SentenZadipatteggiamentopervi01enza

SeSSUale corTlrTleSSa nei2009′ma da tre episodi di paIpeggiamenti a sfondo

SeSSUaleawenutiinstradaoweroincampagna′emerSigrazieaiieindaginideiie

PartIcIv川′duedelquail（Inda…Oditi用「一一－二「二二二二）1saientiaI∴997

ed un aitr0（irldanno d上aie二二」）ai2008，nOnChと′a dimostrazionedeIia

PrOgreSSione derivante dai da…O Cerebrale doVUtO aILelesioni e deiIa

COmPietezza deiiaindagine peritaIeI ne惜disgregazione dei rapportisocia＝e

reiazionalieneilaincapacltade旧mputatodimantenere…ioccupazionelavorativa

StabiieICOme atteStatO anCheda…a SUa COndanna pervioIazione de用art．570

COd・Pen PernOnaVereCOrrispostoi－assegnodimantenimentoam09Iieefigrioa

Pa由redai2004．

34・2・NeIa Corte，Che ha ripetutamente sotto血eatola c。rretteZZa

metodoiogica de陸自ndagine tecnica，eVidenziandol′afFrdab用ta deile証ormazi。ni

SCien描che disponibiiiofferte daiperito ela conFerma′活presenza diobbiettivi

rlscontriJdeiIetesi50StenUted訓ostesso′SPeC佃camenteriprese′argOmentatee

giudicatenをperegrinenaprivedisoiidabasestatisticaesden師ca，hapresciSSO
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da uno specifico confronto conie deduzionie obiezionideiconsuIente deiie parti

Civlli′　PrOf二「「‾‾⊥　che ha confutato con riiievl nOn manifestamente川ogici，

anche annotando chelo stesso，PUr COnCOrdando conii compIesso delie

OSSerVaZionideIperitoin ordineaIiainferenza deIIelesionideirarea Cerebraieche

”SOttOStaia capacita d‖ntegrazione d～aSPettisoCiaIied emozionaIie che〔．．．］

tendono a slatentizzare comportamenti vioientiimmotivati e comportamenti

SeSSUai‖mpropr・i＞主eraPO－PerVenutOaritenerechecomunque＝mputatoFossein

grado di contro帰re adeguatamenteie proprie puisioniin maniera∴aPOd蘭ca，

attesoche proprioda＝eaccertateaggressioniasfondosessuaiedatab用da廿anno

SUCCeSSiVO ailImCidente emergeva un discontroilo degilimpuIsi a carattere

Pr09reSSivo．

PeraItro（a Corte′nell’affrontare，a冊山Ce deIie eVidenze rappresentate daL

Perito，ii rapporto frai’anom訓a genetica riscontrata′iaiesione Cerebraie ela

COndotta omicida e successiva aLl′Omicidio′　ha tenuto a ev－denziare che′

COntrariamente aiia teside吊detto consuはnte d～Parte′Ia questione non aveva

nuiia a che vedere conil tema derlibero arbitrio′0VVerO COn　陸sistenza di

≪equaZione determ面stica deltipo、da…0′PitJPredisposizione genet～Ca′UgUale

necessariainfermitadimente’，〉′mairite…tada巾erito．

Iiperito′invece，neiiaCOngrUenteIettura deIle而OrmaziOnidateofferta neiia

Sentenzaimpugnata′hapostoin reiazioneduedatiObbiettivi，COStituitldaldanro

Cerebraie esistente e d訓a anom訓a genetica eslStenter e ha sostenutO CheくくSe

PeriI concorso di fatton∴ambientaii，fam用ar主iavorativi，i′eV0時zione di un

SOggettO POrtatOre di anoma悔　genetica pub degenerare，anaiogamente，in

diverso contesto amb－entale′Cu（turaie′famiIiareliavorativo′Un a～tro soggetto

PUO′PerCOntrO′tranquii（amentecondurreun′esistenzaiSCeVradaognimacchia”r

SIchelaCorte・riepiiogandoiiiungopercorso而ormativoeVa冊ativo而rapre50，

har COerentemente COnio stesso，i。g～Camente。SSerVatO Che r三三二王＿e

POrtatO「ediundannocerebraierisaIenteaunincidentestrada）eediun′anoma幅

geneticache言ndeterminatecondizioniambientau，PUddeterminare，neisoggetti

Che ne sono portatori，Una tendenza訓′aggressivita・A partire dai旧cidente

Stradaier‾二一二SV1両PaUnaC。Stante。SSeSSionepericorpofemm剛e，Chesi

traduceinriPetUteaggressioniasfondosessuaie′datab帖sindai1997（UnennO

dop0l′而dente del∴996）La progressione criminosa si accompagna∴a Una

PrOgreSSIVa desociailZZaZione sui planO degliaffettie deIIavor0．IIdiscontr。Ii。

deg‖impuisi∴ssume connotazionid一CreSCenteinarrestabLie gravita．Da u貼mo

egl一′PUrCOnSaPeVOIedeidisVabredeJlapropriacondotta′S一∴bbandonaaquesti

impuIsi∴ggredendoeuccidend。brutaimenteiasignora二二′PO－Ch玉出queI

momentoaincapacedi90Vernareia propriavoionta′Viziatadaidannocerebraie

ripo巾ato），．
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3・5・In taie articoIatO COnteStO′　eSente da vizi giuridici e da vuoti

argomentativiovvero daincong…enZeiogiche，ne COntraStante COn COnSOIidate

regu／aeiUrisaIIacuistreguasonomaiattほmenta旧nsensostretto，而iuentisuiia

imputab冊a′traiealtreIdeirTSu簡C－enZeCerebranoriginarieequeliederivantida

COnSegUenZeStab出zzatedidannicerebraiidivaria natura＞〉（traieaitre，Sez．1，

∩・24614deiO7／04／2013′Spagnon，Rv・225560；Sez・1′n・4954de～03／03／1993，

Zannonil Rv・194554），e anCOratO alIe s。SterlUte conclusioni peritaii e訓e

risu庇nze ragionate deiie eVidenze processual主　non possono trova，e

accogllment0lecensureoppostedairicorrenteprocuratoregeneraie．

3・与・1・lti－CenSUrerinveroI SOnO PrlVe difondateZZa nelia evocazione dei

Principi di diritto cos航uentile guide／ines perIa eiaboraziOne delle censure

OPPOnib時OVeSiconsidericheLaCortediassisediappeiioha∴SPiegatoinm。d。

esaurienter COme g－a eVIdenziatoIle ragioni per cuiie conciusioni formulate

neil－espIetataperiziadovevanoriteners－Pienamente⊂0ndivis剛i，eVidenziandoia

COmPietezza de嶋indagineI SCientif～Camente supportata′　Statisticamente

Verif朋ta eneiconcreto riscontrata daiiea－tre risu－tanze processuaI～′eIasua

resistenzaafrontedisoccombentiobiezionie捕evicontrari．

35・2・Esse′　活○ltre′SOnO generiChe neiia palte：in cu上aSSumendo un

insussistentetravisamentode惜prova涌dipendenzadelioscartotralareiazione

SCrittade巾eritoeiatrascrizionedelsuoesameaoperadeirappresentantedeila

Procura generaiein udienza′「‘PrOducono nel r－COrSOio straIcio del relativo

Verbaiee′traendorisuitatiprobator日高diCaticomeacquisitidal－asempliCeiettura

della deposizione′Sidoigono deIcontrasto conie dichiarazioniespiegazioni

O能面edaIperitocome函potes～∴rObab硝≫de～ieくくaffermazlOnideCiseetranciantiD

I rilieVi svoIti′　而attL mentre nOn SOnO autOSUffLdent一nelia opposta

raPPreSentaZione delsoio controesame deIperito da paIte delProcUratOre di

Udienzaequindidiunapartede腸provareCOme酬gia活se而mmissib時

SOnOICOmunque′PrividicorreIaZioneconiiragiOnamentoprobatoriosviiuppato

d訓aCorte′Chenonhatrascuratodiprocedereallaverificaprocessua～edegil

eIementl′teC…Cie documentai一′tenendo anchecont＝O degiiesitideiI′esamein

COntraddittorio de巾erito′e nOn fannoin a－cun modo emergere daIbrano

trascrittoi denunciat主PeraItro genericamente′COntraSti ovveroincertezze o

Cambididirezione deiperitor maICOme OSSerVatO da～Sostituto procuratore

generaienelIa∴SUareqU～SitoTLa′i′incaizaredidomandea～perito′impossib亜ato，

PerCheinterrottoradarerispostedisensocompiuto

Ne′SOttOCOnCOrrentePrOfiIo′SOnOPertinent。ededuzionicheatten9000al

COntestatonessod－CaUS訓ta，OSSia訓a dimostraZionedeic．d．terzoaneIiodeila

CaterlaeZioIogica′⊂heagganCia～apatoIogiamenta～eaIlaIesioneporoencefanca
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（primo aneIlo）e aliaincidenza de‖a stessaiesione sulIa sfera de陸utocontroiio

（SeCOndo aneilo）r POicha言i perito，Se nOn ha formuIato vaiutazioni di certezza

diagnOStica，nOn ha dato spほgaZ10ni meramente possib帖stiche′aVendo offerto

argomenti coerentia fondamento deiLe espIiCate COnCiusioni，Cheia Corte′COn

apprezzamento critico，ha∴giudicato′　PreVio raffronto conIe aItre risuitanze

PrOCeSSuaiil dando unaiettura coerente deiLa viCenda devoiutaie′　SenZa

trascurarealcunaspettoriievantedeLiemosseobIeZioni．

3・5・3・Non sideVe′而atti′traSCurare di rimarcare，COme qUeSta CoTte ha

aVUtO mOdo di puntuaIizzareI勾a centranta≫　deI proCedimento probatorio

demandatoalgiudiceneiprocessopenaieedelnecessarlOaPPrOCCioreiativistico

Che deve accompagnarei′accertamento de帽verita，CUitende taie processo，e

ChetrOVaiisuoterrenopriviiegiatoneIsettoredeILaproVa．

Sia／inparticoiare′COndivis剛mente′OSSerVatOChe畑processopenalenon

faappIiCaZionediregoiegnoseologicheidoneeaproporreconc～usioninecessarIe，

quaIi queileiogico－formaii che′　Utiiizzando soprattutto argornentazioni

tautoiogiChe′Offrono conseguenze giaimpIicite neile premesse，O quelle fisic0－

matematiche／ChefannousodiieggiuniversaLi，Cheasseriscononeilasuccessione

di determinati eventiinvariab用regoはrita senza eccezion一′O anChe diIeggi

Statisticherife而eaunfattonaturaledestinatoaripetersiinalterato，活unacerta

PerCentUaledicasieconunaFreqUenZarelativa′aParitadicondizion主

Le argomentaz一〇niessenziaimente而ormative eIogico－argOmentative de帖

decISione giudiziaie sonoI活VeCe′f胴iizzate aiia conoscenza…OVa diun fatt：O

SPeCifico，⊂he attiene a un fatt。UmanO（Il reato），iegato a variab用　∩。n

neCeSSariamente razion訓o non completamenteinte旧gib時eia cui ve硝Ca

PrOCeSSUalepassaattraversoiiragionamentoprobator一〇′Checonsentedipassare

daii’eiemento dipr0Va al∴suitato diprovain vISta de～⊂0nSegUimento deiia

CerteZZadinaturaprocessuale EiIragionamentoprobatorioChe白COnSentedi

同eva「e［工Che∴Ii risuitatO di prova conse u亜o aii′己PP－ICaZione diieggio

metod（ChedinaturascientificaabbiasuperatoposiOvamenteはverificagiudiziaie

Circara笛dabiiItadeiiestesseeiasuaattendib腫evaienzadimostratiVa［…］≫

Sie′qU油′COnCiusocheiLgiudice≪deVe PrOCedere′fornendocongrua

motivazione／aUnadupliCeValutazione′attinente間naa帖＞erificadeliava岨ta

deiIeregoIeodelieleggiu帥zzatee一′a庸a訓′esamedeiiaVa凪tainconcretodei

risuItatoconseguito′InVistadeliaricostruzionede「FirttOinterminldicertezzatali

daesc山derelaprospettab冊台diogniaJtrarag一OneVO，esoiuzionermanOnanChe

diesCiuderelapiuastrattaeremotadeI－epossib用tache′incontrastoconognie

quaisiVOgiLa VerOSimig南nza edin conseguenza di un　～POtetICO′　…Sitato

COmbinarsi∴‖∴mprevstieimprevedib用f：attor日a rea蘭deiIe cose sia stata
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dlVerSa d己qUeiia riCOStrUitain base aidati disponib消≫（Sez．1，n．44323del

18／04／2013′Stas申n motivazi0ne）．

3・5・4　Atanto siaggiunge，COme argOmentO COnCiusivo eassorbente per kl

SuaValenZa deiure，Chel’onere probatoriode嶋capacita d‖ntendereed‖rOiere

inCOmbe su冊ccusa（trale altre Sez．1，n．9638deI Z5／05／2016′Ceima，Rv．

269416）e cheil dubbio suila sussistenza dei Vizio di mente deve essere

apprezzatoin reiazlOne ai canone di garanziain dL／bio pro reo，SI che non e

neCeSSario che rICOrraIa prova certa deivizio parziale di mente，nOn eSSendo

esigibiieia certezza matematica，bastando peril suo riconoscimento un

rag一OneVOiei～＞eiiodiprobab冊ta de同ziodimentesecondoia regOia dig肥dizio

≪P（U PrObabiie Che non≫I Che neila specie e confortata cl訓a riscontrata

COmbinazione ne冊mputato de陸iとerazione genetica e deidanno cerebraie e da

Una Serie di eiementi concordanti eiCgicamente valorIZZat主　pertinenti訓a

COndottadeliostessoanteCedenteesuccessiVaaii′Omicidio′COniquaiisonostate

COnFrontateletesirecepiteechehannofattopropendereiiperit：0′ePOiIaCorteI

PerilviZlo parziaie dimente Per一nCaPaCita divolere′O Checomunque hanno

inslnUatO†（dubbTOSUlia sua sussistenza

3・5・5・Nt；introducono ragioni di rifiessioneIe osservazioni dei riC。rrente

ProcuratorecheattingOnOはtesideiiac・d・PrOgreSSionecriminosapropugnatadai

Perito′　traducendosile stesseI neilaIoro contrapposizione argomentatlVa ai

PaSSaggi delia∴SentenZa Chei′hanno espi－Cata dando risposte ad ana，oghe

Obiezioni oggetto dei dibattito giudiz－ario descrittoin SentenZain term面di

KVivacecontrasto〉〉（COnriguardoa～temidei‖ncidentestradaiede一marz01996′

deiieiesioni patite′　dei comportament∴socia＝　successM′　de旧nterVenUtO

matrimorl70′deIle aggressionia sfondo sessua尾intervenute neitempo）′e

attraverSOiamanifes［azionediundiffusodissensodimerItOrISPettOai～eoperate

Valutaziom eia opposizione degliesit～d一Un aLternativo discorso gius描cativo

delIadecis～One′inCenSUreSuisignificatoesuiia而erpretazionedegiielementIdi

COnOSCenZa′teCnicaedocumentaIeraCqUistiaiprocesso′ne用btticad＝mpegnare

qUeSta Corte－il cui sindacato rimane di soia－egittimita anche quando sia

PrOSPettatainr′COrSOunadiversavaiutazionedeiierisuItanZePrOCeSSUaL主inuna

nOnCOnSentitarevsioneneImer一tOdelgiudiziosvo－to′Cheo－trepassairimitidel

S＝ldacatoIogicodeiia motIVaZione

Inpropositoeoppo血noIinvero′「一badireche～afunzionede－iaindaglnedl

iegittimitasu帖motivazione nonequel～adisindaCareIa而rinsecaattendib用ta

deirisu触ideiiainterpretazione deiie proVe e diattingereilmeritodeli′analisi

ricostruttivadeifatt主benslqueIia′de圧uttodiversa，diitab冊esegIielementi

PrObatOridisponibiiiepostiabasede－Iadecisionesianostativaiutatiseguendoie

regoie deIiaiogica e seCOndo冊ee∴argOmentative adeguate′Che rendan0
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gius輔cate，SU車（anO deiia consequenziarit：ら′ie concIusionitratte，VerifiCandola

COngrUenZa dei passaggiIogiciI COn　冊iteriore conseguenza′　COStantemente

affermata da questa Corte（Sez・U，∩・930dei13／12／1995，dep．1996′Ciarke，

Rv203428，eSUCCeSSiveCOnformi），CheaunaloglCaVaiutazionedeifattioperata

daigiudice di merito non pue queIIo diiegittim龍opporne…′altra，anCOrCha

aitrettantoIogicae′nelLaprospettazionedeldeducente′PitJadeguata．

3・56・Neppure ha aIcun pregioia pretesa dei ricorrente Procuratore di

COnteStareirisultatiprobatori，fondatisuid己tiscientific主a mezzodelLa memoria

depos～tatain UdienzaIChe ha recepitoia reiazione deidott・・ここ○≪eSPertO

PSichiatra ecoilaboratore deiPG）主

La Corte，⊂he ha datO COntO de腔spra contestazl0ne mOSSa訓e conc山sioni

deiperito da parte deIi’Accusa e delie particiViLie deIia∴SOStanZiale adesione a

esse da parte deiconsuiente deiia difesa prof・二二，ha rappresentato che

mentre quest′∪凪mo eii prof・、00獲■h′　COnSuiente deile parti civiii hanno

ParteCipatoaileoperazioniPe而aiiesonostatlSentitiirlCOntraddittorioali′udienZa

dei28g肥gnO ZO17／ie note critlChe deidott・篭王事iimSOnO State redatte言n

assenzadeIiasuapresenzaaIrespletamentodeileoperazioniperitaliedeiI′esame

direttode旧mputato′SUiiabasedegiieiaboratiscritt上

Essa ha′tUttaVia′PUnt：uarizzato che′COmunqUe′daiiaIunga discussione

SV血ppatasi durante gJi esamiin udienza deI perito e del ridetti consuienti

PreSenti，Sisono evidenz－atigliSPUntic油。soIlevatisia d訓e particiviiisia

d訓’Accusa′Cuihadatodiffusaecongruenter－SPOSta言gnoratanelricorso′Chesi

〔川mitatosuipuntoariprodurregenericamenteiecritichedeIilesperto，ChernOn

PrOVen，entidaunconsuientetecmCOregOiarmentenominato，nOnCOntengonoun

SaPereSCien師coin contrapposizione a quelIo espresso da～peritoeoggetto di

rituaiecontraddittorio≪teCnico”′maCOnteStaZIOnic両Chediparteaunsapere

SCientificoI risoitesiin critiche tiP－Camente融tuaii，nOn COnSentitein sede di

iegittimitaaisensideH／a，t606′COmma3′COd・PrOC・Pen．

4・IIricorsodeIProcuratoregeneraLepressoiaCortediappeliodiRomadeVe

essere，PertantO′rigettat0．

5Nonmer一ta∴aCCOgiimentoneppure帖corsopropostodauepartic泣出′Che

de巾arisvoIgecensure而0ndateovverononconsentiteogener一。h。．

6iSipremette che non apparecondivis剛eia tesisoste…ta dalSostituto

Procuratore generaIe nelra sua requis－toria odierna e da一一′impUtatO a mezzo

memoria difensiva ex art∴∴Gll cod・PrOC・Pen・in ordine aiia eccepita

irほmmtSSib出座de同corsopercarenzad＝nteresse′individuataiareiativanozione
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in una prospettlVa Ut冊ariStica，e qUindineIiaくくfina陸a negatiVa，PerSegUita dal

SOggettOiegittimato′　di rimuovere una situazione di svantaggIO PrOCeSSUale

derivanteda una decisione giudlZiale．einqueIla，POSitiva，delconseguimento di

Una U帥ta′OSSia diuna decisione plu Vantaggiosa′rispetto a queiLa oggetto del

gravame，eCherisultiiogicamentecoerenteconiIsistema normatiV0（Sez．U，n．

6624　dei27／10／2011，dep　2012，Marinaj，Rv．251693）≫′　e ritenutala∴Sua

insussistenzaIOVe－一nCOnteStatOi口atto storico oggetto d－imputazione－Sia data

a‖o stesso urla menO graVe qUa庸CaZ）One gⅢridica oVVerO Sianoin discussione

eiementiacceSSOrideireatocheinfIuiSCOnOS0losuilacommlSUraZionede～iapena，

Seia parte civiie non assolVa aii′0nere diindiCarele ragioni de帽　concreta

incidenza del riconosCimentO di un′attenuante ovVerCli disconosCimento d－

un’aggravantesuiiapretesariSarCitoria′C。meとavve…tOneilaspecle（Sez．5′∩．

32762de107／06／2013rFioramo′Rv．256952）．

Lacapacitad‖ntendereedivolere／adavvisodeic〇日egio，PUOrinvero，aVere

Un riverber0′0VeiiviZio chela menomisia parziaier suila quantifiCaZione deI

da…OePerl′effettosuIiapretesarisarcitoria′incidendo′〇一trechesu日apena′SUi

grado dirimproverab冊…∴n concreto′nOn eSCrUSa′deiIa condotta qua～e fatto

用ecitoesuiIagravitadeIsuodisValoresoCialereIPer一′effettoJSU陸conseguenze

risarcItOrie ovvero sugil旧tereSSi civ用（traie altre，Sez．2，∩．52549　de1

20／10／2017′Ve…tilR・∨・271529，Sez・4，∩・39898deiO3／07／2012′GiacaIone′

Rv．254672）．

La tuteia didettiinteressi－a fronte′neIla specier dlUna COndanna活via

generica de旧mputato ai risarcimento deI danno COnia concessione di

PrOVVisionaleinfavoredeIlepamCiVi申ntervenutainprimogrado，COnfermatain

appeiio e non contestata d訓′ob帥gato－　e COrre－ata′　而atti，aI di皿O di

impugnazionericonosciutointerminigenera～iaIiaparteciviieneiprocessopenaie

daWart576cod・PrOC・Pen・e訓avoionta′manifestatada帽parteoffesa，COnia

COStituzione diparte ciViie′dicoiiegarei′azione risarcitoria ali′accertamento deI

fattO effettuatoin sede pe胴IeI nOn PreC～uso′PerIlimmanenza deIIa stessa

COStituzioneeinassenzadiespresseiimitazion主daoner同mostrativ d‖nteresse

紺eserciziode口elativipoteri，lmPreg～UdicatarestandoaiI′evidenzaogniverifiCa

PertinenteaiIacompetenteseparatasedeciv席′SeeqUandoadita．

7・NeimeritononhannopregiOiecensuresvoはeconiprimiduemotlV主che

riguardanoIacontestataesciusionede。ap，enaCaPaCitad‖ntendereedivolere

de旧mputato aI momento de～fatto′effettUatain sentenza suiia base deiie

apodittiche concius一〇nideIIa periZia d～u笛do′ei′aVVe…tO reCe叩entOin

SentenzadIdetteconcIusionI′COntrastated訓aC0nCOrdeIetteratura∴SCient柾a，

SenZamOtivaresuidiniegode陸tesiopposte．＿
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7．1・Emerge con evidenza dalloro contenuto，S而etizzato subll．1．′　e

relativisottoparagraf主ell・2．deii証enutoinfatto），，Chedettecensureinvestono

direttamenter benche prospettatecomevizldl‖eglttlmita，la vaIutazionedimerito

COmP血a neua sentenzaimpugnata con riguardo aue risultanze deiIa prova

SCientifiCa′tratte daHa disposta perizia∴e daii’esame dibattimentaie deiperito e

dei consulenti deiie partI Civlii e de間mputato，PrOPOnendo unloro diverso

apprezzamentoIneIianonconsentitaprospett～VadiaCCreditareunar陸tturadegll

eiementi di fatto postI a fondamento delia decisioneimpugnata（anche con

而erimento ai dati registrati e vaiorizzati dal perito e ai risuitati Cui esso e

PerVenUtO）′SuliabasedinuoviediversiparametridiriCOStrUZioneeVaIutazione′

Che′　SenZaindividuare vizi diiogiCita taii da evidenziareia∴SuSSistenza di

raglOneVOlidubbi，SOnO PreCIuse，inquantotal申nsededigiudiziodicassazione，

SeCOndoconsolidateregoIeinterpretative．

EsserinVerO′attraVerSO un diffuso e ribadito dissenso rispetto aile rag一〇ni

deiladecisione′attingonoicriteriscien輔C～ilpoci面coevaiutativo，CuilaCorte

di secondo grado si全　argomentativamente conformata，eiaiogicita deiLa

disam高a deiie emergenze processuai主　Cuiia∴∴SteSSa Si e coerentemente

richiamata perconfr0ntaree rlscontrareIeteslSCientifkherecepiteed escIudere

queIie rite…te SOCCOmbent一／traSCUr・andoiIdato essenziaLe′gia rimarcato sub

3・5・4・，Che′aifinide吊conoscimentodeiVlZio parziaiedimenter nOnSinChiede

1年nVOCata′enePPUreeSigib陸′CerteZZamauneievatoiiveiIodiprobabiiit主，Che台

Stat010gicamente riscontrato neI congiU証O eSame deiie piurime evidenze

acquisite e ragioneV〇両ente rappresentato con correttO aPPrOCCio metodoiogico

deituttoiniineaconirldetticonsoiidatiarrestidiLegittimita．

7・2・Neie ricorrent～Particiv吊sisono confrontate adeguatamente conia

SentenZaimpugnata′一icuicontenutoIamP～amente而ormatlVO e VaIl点ativo－del

quaiesiedatoamp一〇COntO ne用esamedelrに0rSOde再rocuratoregeneraiecon

r陸vi che　証egraImente si richiamanoっ　non e apprezzato neI suo esatto

Sign甫catoeneilasuaesaustivaesposizionedelieragionichehannodeterminato

ie operate sceite decisionaii anche～n Pertinente repIiCa aHe nonignorate

Obiezioni′OSSerVaZ一〇niededuzio…deiconsuientediparte′OrariPrOPOSteOVVerO

COntraPPOStealLenoncondivisenspostericevute

8・Ii terzo motivo del ricorso deIie parti civiIi′re蘭VO aiLa mancanza di

motLVaZ10neCOn r一gUardo訓a censura reiativa aiIa determinazione deくdannoin

brofavore′eirammissibiie′aVendoleridettepartichiesto訓aCortediassisedi

appeiloia conferma de帖∃SentenZa diprimo grador eCOn eSSa deiiestatuizioni

Civ時enonpotendoesserededottecon用CorsopercassazioneqUeStionisulie

qua同giudicediappeiloabbiacorret＝tamenteomessodipro…nCiare，PerChenon
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devoiute′　COme queilain oggetto，訓a sua cognizione（traie altre，Sez．3，

n・16610del24／01／2017rCostar RV・269632；Sez・2，n・6131de129／01／2016′

Menna，Rv・266202∴Sez・5，n・28514dei23／04／2013，Grazic用　Gauthier，∴Rv．

255577；Sez・1′　∩・2176de120／12／1993，dep・1994，Etzi，Rv．196417）．

9－Anche1両corsodeiieparticiviiideveessererind∈甫nitiva，rigettat0．

10・Airigettodelncorsodeliedettepartiprivateseguepe口egge，inforzadei

dispostode旧aIt・616cod・PrOC・Pen・′（alorocondanna∴aipagamentodeIiespese

PrOCeSSuali．

Va da u博modisposta′COmein dispositivoII′annotazione dicui訓′art．52′

COmmal′d・lgS・30／06／2003，∩・196，reCanteii≪COdlCein materiadiprotezione

deidatipersona庸Iimposta daliaieggein relazione訓a contestataimputazione

exa五・609－b高COd pen．

p・Q．M．

Rigett’自ricorsiecondannalepartiCiv帖ricorrentiaIpagamentode日espese

processua正

DisponeIin caso di d惰usiOne dei presente provvedmentO，OmetterSiie

genera畦egilaitridatiidentificativi，a nOrma deHIart．5Zd．lgs．196／2003，in

quantoimpostodaiIalegge．

CosldeCisoii18maggl02018
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