
SENTENZA 

Sul ricorso proposto da: 

1) DRAGUS Dan Ionut, nato il 22/02/1979; 

2) ALISTAR Cristi iulian, nato il 19/07/1994; 

Avverso la sentenza n. 1/2018 della Corte di Assise di Appello di Bari in data 

09/05/2018; 

Visti gli atti e il ricorso; 

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella; 

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Antonietta 

Picardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; 

Uditi i difensori Avv. Antonio Rivetti e Avv. Mario Giapparini in sostituzione dell'Avv. 

Antonio Giuseppe Maccarone, che si sono riportati alle ragioni dei ricorsi; 

Penale Sent. Sez. 1   Num. 37367  Anno 2019

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udienza: 18/06/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1. In data 09/06/2017 il GUP del Tribunale di Foggia, in esito a rito abbreviato, 

condannava Dragus Dan Ionut e Alistar Cristi Iulian alla pena di anni trenta di 

reclusione ciascuno per i delitti di omicidio e di rapina. Si legge in sentenza che il 

mattino del 28/02/2016 i Carabinieri di Carpino ricevevano richiesta di intervento per 

una rapina subita da Giuseppe Ciuffreda di anni 86: la porta di ingresso alla casa 

presentava l'effrazione del vetro di un'anta, l'abitazione era messa a soqquadro e il 

rapinato era a terra con mani e volto coperti di sangue e segni evidenti di percosse 

violente; risultava sottratto un libretto di deposito bancario; la vittima era stata 

colpita anche con una forbice da potatura e veniva ricoverata, con diagnosi di fratture 

costali, trauma cranico, ferite lacero-contuse, rottura della milza: le sue condizioni 

peggioravano progressivamente e, nonostante la forte fibra, il dì 10/05/2016 

avveniva il decesso; il consulente tecnico del P.M. concludeva che la causa della 

morte era un'insufficienza respiratoria e renale manifestatesi nelle fasi terminali di un 

lungo decorso clinico innescatosi a causa dei traumi subiti. Le indagini, mossesi da 

fonti confidenziali, individuavano presto l'imputato come coinvolto nel delitto: 
, 

egli abitava a breve distanza dalla casa della vittirra e già il dì 28/02/2016 veniva 	J 

effettuata una perquisizione nella sua abitazione e, nel corso della stessa, i 

Carabinieri notavano una busta contenente indumenti e scarpe che mostravano 

evidenti tracce ematiche; il Dragus sosteneva che un suo connazionale, di cui 

ignorava il nome, glieli aveva lasciati per lavarli: ma poiché ciò appariva non 

credibile (egli non aveva nemmeno una lavatrice), si effettuavano accertamenti 

scientifici sugli indumenti; da questi risultava che quegli abiti erano riconducibili a tre 

persone diverse, una delle quali era il Dragus, e che il sangue sugli stessi era proprio 

della vittima; il Dragus veniva arrestato e sottoposto ad intercettazione dei colloqui 

in carcere: in questo modo si appurava, nel colloquio da lui tenuto con la moglie, che 

egli faceva espresso riferimento ad altri due individui coinvolti nel delitto; il secondo 

soggetto coinvolto veniva individuato in Alistar Cristi Iulian, amico del Dragus e 

scomparso dal paese all'improvviso proprio il giorno successivo alla rapina: le 

frequentazioni assidue tra i due erano attestate dai tabulati telefonici e le fotografie 

dell'Alistar sul profilo "facebook" consentivano di scoprire che egli indossava proprio 

alcuni degli abiti trovati a casa del Dragus che erano sporchi del sangue della vittima, 

tanto che poi gli accertamenti genetici confermavano che quegli abiti appartenevano 

all'imputato predetto. Il GUP concludeva che la vittima era stata aggredita di notte in 

casa sua da tre individui, due dei quali erano gli attuali imputati ed un terzo era 

rimasto ancora non identificato: questi individui erano penetrati nella casa rompendo 

un vetro della porta e poi ;s4,1 avevano subito picchiato la vittima per pAi cercare in 
) 

casa qualcosa di prezioso oppure avevano dapprima cercato beni da sottrarre e poi 

avevano picchiato la vittima nel tentativo di farsi dire se vi era altro; in ogni caso, 
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l'azione lesiva era stata ripetuta e violenta, tanto da imbrattare di sangue il letto 

della persona offesa e da provocar multiple ferite: tra queste ferite e la successiva 

morte vi era un nesso diretto, in quanto l'insufficienza respiratoria e renale mortali 

erano la manifestazione estrema del deterioramento del fisico della vittima, stremato 

dai colpi subiti e dal deterioramento progressivo dovuto all'allettamento; pacifica era 

la riconducibilità agli imputati delle azioni delittuose: la rapina era consumata, anche 

se il compendio era stato modesto; l'omicidio non poteva ritenersi preterintenzionale 

poiché si trattava di colpi violenti e reiterati, inferti ad un uomo dell'età di 86 anni e 

indifeso, così brutali da rompere costole e milza: peraltro era stata usata anche la 

forbice da potatura e tutto ciò indicava che la morte della vittima era certa o 

altamente probabile nella sfera volitiva degli imputati, ed anzi la morte non era 

avvenuta subito soltanto per la forte fibra della vittima. 

2. Interponevano appello gli imputati, sostenendo la loro estraneità ai fatti. 

3. Con sentenza in data 09/05/2018 la Corte di Assise di Appello di Bari 

confermava la sentenza di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che non poteva 

esservi dubbio sulla responsabilità penale: il rinvenimento dei capi di abbigliamento 

in casa del Dragus aveva consentito di appurare che essi avevano materiale biologico 

sovrapponibile al DNA degli imputati per cui erano stati usati da loro; e il fatto che su 

di essi era stato trovato il sangue della vittima non poteva che far concludere che gli 

autori della sanguinosa rapina erano stati coloro che indossavano quegli abiti; 

peraltro era inverosimile la spiegazione fornita dal Dragus e cioè quella della 

consegna di abiti da parte di un connazionale non conosciuto per farli lavare: infatti, 

secondo questa narrazione, gli abiti sarebbero stati consegnati per il lavaggio due 

giorni prima del rinvenimento, ma quella data indicata era anteriore all'omicidio, per 

cui non avrebbe potuto esservi su di essi sangue della vittima; parimenti indicativi 

erano stati il frettoloso allontanamento di Alistar dal paese subito dopo i fatti, la 

disattivazione della sua scheda telefonica nonché il colloquio che la moglie del 

Dragus aveva avuto con un conoscente, nel corso del quale ella lamentava che 

soltanto il marito era stato arrestato a fronte di un delitto commesso con altri due 

individui nonché ancora il colloquio intercettato in carcere tra il Dragus e la moglie, 

che presupponeva proprio la responsabilità dell'uomo. Da quei fatti violenti era 

derivata indubitabilmente la morte dell'anziana vittima, colpita brutalmente sino al 

punto da innescare un decorso clinico che condusse al decesso per il progressivo 

deterioramento dell'organismo: l'insufficienza renale e respiratoria era il culmine del 

violento trauma, al quale esse erano collegate con nesso eziologico, per come ormai 

attestato dalla letteratura medico-geriatrica. Peraltro, era conoscenza comune che 

colpire un soggetto ultraottuagenario con tanta violenza provoca un inevitabile 

deterioramento del precario equilibrio, per cui la morte è una conseguenza 
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ampiamente prevedibile: ciò elideva ogni possibilità di considerare il delitto quale 

omicidio preterintenzionale, il quale presuppone l'esclusione della previsione 

dell'evento morte, mentre nella fattispecie vi era stata accettazione consapevole di 

quel rischio. Il fatto che vi fosse stata la sottrazione del libretto bancario rendeva 

consumata la rapina, a motivo della possibilità di entrare in possesso della somma 

depositata. La rapina era stata compiuta in ora notturna, giacchè la figlia della 

vittima la rinvenne nel primo mattino del dì 28/02/2016, per cui sussisteva la 

circostanza aggravante della minorata difesa e quella del porre la vittima in 

condizione di incapacità di intendere e di volere, che era attribuibile ad entrambi gli 

imputati poiché avevano condiviso ogni aspetto dell'azione. La pena inflitta era 

congrua, considerata l'efferatezza, l'organizzazione criminale e la mancanza di 

qualsiasi resipiscenza. 

4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato Dragus Dan Ionut a mezzo 

del difensore Avv. Antonio Maccarone. 

4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: sostiene che la sottrazione del libretto bancario era 

stata ritenuta come avvenuta per la mera dichiarazione della figlia della vittima, ma 

non era mai stato compiuto alcun accertamento, come invece opportuno in relazione 

alla qualità di parte civile della predetta e per comprendere sia l'esatta ricostruzione 

della vicenda che l'appetibilità di un simile oggetto. 

4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: sostiene che, anche se il libretto bancario fosse stato 

rubato, si sarebbe trattato di rapina tentata, poiché esso non era un bene in sé_ 

4.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: lamenta che il libretto 

bancario non aveva un valore economico in sé per cui non poteva trattarsi di una 

rapina, la quale avrebbe richiesto anche il prelievo del danaro, mentre le 

considerazioni espresse in sentenza erano puramente congetturali. 

4.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e c), 

cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: afferma che la 

busta con i vestiti del ricorrente prova soltanto che detti abiti erano stati contaminati 

da altri che avevano su di loro il sangue della vittima, ma si trattava di vestiti che la 

moglie doveva lavare per conto di altri connazionali, come faceva di solito e dietro 

pagamento e a nulla valeva l'argomento dell'assenza di una lavatrice in casa, poiché 

egli non aveva nemmeno altri elettrodomestici. 

4.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e c), 

cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: sostiene che le 

lesioni riscontrate sulla vittima non era sufficienti a determinare il decesso di una 

persona, ma, al più, erano state un elemento occasionale in un decorso che aveva 
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avuto il suo esito due mesi dopo i fatti, per cui non vi era prova che la morte non 

sarebbe avvenuta egualmente. 

4.6. Con il sesto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: lamenta che la 

preterintenzionalità era stata esclusa con argomenti congetturali, ricorrendo al dolo 

eventuale e non individuando la ragione di un omicidio doloso, considerato che le 

singole lesioni non erano tali da uccidere e che la vittima era stata lasciata viva. 

4.7. Con il settimo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e c), 

cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: sostiene che le 

circostanze attenuanti generiche erano state denegate senza considerare la 

condizione di marginalità, la miseria e il carattere soltanto eventuale del dolo 

riscontrato. 

5. Propone ricorso l'imputato Alistar Cristi Iulian a mezzo del difensore Avv. 

Antonio Rivetti. 

5.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: sostiene che gli elementi istruttori non avevano 

provato la presenza del ricorrente sulla scena del crimine, anche perché gli 

)—,accertamenti scientifici non aveva eguito adeguatamente gli standard internazionali 

' in quanto la relazione tecnica era generica e rinviava alle conclusioni senza avere 

specificato la metodologia utilizzata o gli strumenti tecnici utilizzati; afferma che era 

ragionevole ritenere che vi fosse stata una sola persona sulla scena del crimine, 

atteso che i vicini non avevano udito nulla e che comunque i contatti telefonici tra i 

due imputati non offrivano elementi di sicuro significato; parimenti, la disattivazione 

della scheda telefonica successivamente al delitto era poco significativa, poiché la 

finalità di eludere le indagini avrebbe consigliato di farlo prima, al pari del suo 

allontanamento dal paese; il mancato accertamento dell'ora dei fatti delittuosi 

costituiva poi una lacuna incolmabile. 

5.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: lamenta che difettava il dolo omicidiario nel ricorrente 

mentre la sentenza impugnata si era poggiata su conclusioni medico-legali senza 

congrua disamina del materiale investigativo: così, l'uso del nastro isolante per 

immobilizzare la vittima faceva comprendere che non si intendeva ucciderla, le 

lesioni causate non erano tali da condurre a morte, le forbici da potatura non erano 

state realmente utilizzate e il decesso era seguito a mesi di distanza, in condizioni 

tali da non poter essere previste da chi aveva commesso la rapina; in ogni caso, la 

sentenza non aveva approfondito l'elemento soggettivo. 

5.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: sostiene che la corretta qualificazione del delitto più 

grave era quello di un omicidio preterintenzionale, reso palese dalle modalità di 
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azione, dalla mancanza di una volontà di uccidere e dal tempo intercorso per la 

morte. 

5.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., 

erronea applicazione di legge: sostiene che la contestazione delle circostanze 

aggravanti si era risolta in una sorta di reiterazione e sovrapposizione delle stesse, 

senza esaminare se potessero riferirsi ad entrambi gli imputati. 

6. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I ricorsi, ai limiti della inammissibilità, devono essere rigettati poiché infondati. 

2. La prima doglianza del ricorrente Dragus censura l'affermazione relativa alla 

sottrazione del libretto bancario dalla abitazione della vittima, affermando che questa 

conclusione si basava sulla mera dichiarazione della figlia della vittima, senza che 

fosse stato compiuto un accertamento a riscontro, per come invece sarebbe stato 

opportuno in relazione alla qualità di parte civile della predetta. 

L'argomentazione è infondata. 

Nemmeno il ricorrente afferma che il libretto bancario della vittima non sia stato 

sottratto: nello specifico, avanza perplessità affermando che la sola dichiarazione 

della parte civile non può essere posta a fondamento di una affermazione da parte 

del giudice, a meno che non sia stato rinvenuto adeguato riscontro a quella 

affermazione. 

Ma questa obiezione contrasta con un consolidato orientamento giurisprudenziale 

di questa Corte, per il quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 

non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste 

ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di 

penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, 

della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex 

multis e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, 

n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, dep. 

2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). Il 

vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso 

rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi 

testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova 

unicamente se venga sottoposta a detta verifica di credibilità oggettiva e soggettiva. 

Può essere opportuno - ma non necessario - procedere al riscontro di tali 

dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte 

civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione 
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discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 

24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 

229755). 

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità 

l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato 

rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel 

compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di 

legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U., 

n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). 

Orbene, i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di 

tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter 

argonnentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato 

all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni 

rese dalla figlia della vittima circa la sottrazione del libretto bancario erano da 

ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, sulla base anche di univoci e 

significativi elementi di convergenza costituiti dagli altri elementi investigativi 

acquisiti (segni della rapina, uccisione della vittima, fuga di uno degli imputati, 

sangue su indumenti trovati a casa di uno dei ricorrenti) e la questione esula quindi 

dallo spazio rivalutativo in questa sede. 

3. La seconda e la terza doglianza del ricorrente Dragus consentono una 

trattazione congiunta, poiché esse attengono al tema della rapina avente ad oggetto 

il libretto bancario della vittima: sostiene il ricorrente che l'azione non poteva 

qualificarsi come una rapina giacché non vi era stato il prelievo del danaro depositato 

in banca o che, al più, doveva ritenersi quale rapina soltanto tentata poiché il libretto 

bancario non era un bene in se stesso. 

Si tratta di argomenti non accoglibili. 

La Corte territoriale ha rammentato che, nel delitto di rapina, il profitto cui deve 

mirare l'agente non deve necessariamente essere di carattere patrimoniale, potendo 

invece consistere in una qualsiasi utilità che si intenda ricavare dalla sottrazione; e 

parimenti ha sottolineato che il libretto bancario poteva essere oggetto di commercio 

in ambienti criminali, consentendo, sia pure con accorgimenti dettati dalle 

circostanze, di entrare in possesso della somma di danaro su di esso depositata, per 

cui non era nemmeno astrattamente da escludere il conseguimento di un'utilità 

economica. 

Si tratta di conclusioni corrette: secondo un indirizzo consolidato e risalente di 

questa Corte, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche 

solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di 

ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata 

impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi 
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la detiene (Sez. 2, n. 7778 del 14/02/1990, Rv. 184507; Sez. 2, n. 12800 del 

06/03/2009,Rv. 243953; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Rv. 253848; Sez. 2, n. 

11467 del 10/03/2015, Rv. 263163). 

Peraltro, questa Corte ha sempre ritenuto quali rapine le sottrazioni violente di 

altri beni aventi un valore puramente strumentale, quali le carte di credito, per cui, 

anzi, in quei casi il danno patrimoniale non è stato ritenuto rapportato al solo valore 

venale del documento (Sez. 2, n. 4320 del 10/10/1995, Rv. 204759; Sez. 4, n. 

24648 del 03/03/2015, Rv. 263724). 

4. La quarta doglianza del ricorrente Dragus censura le conclusioni alle quali è 

giunta la Corte territoriale in merito agli abiti sporchi del sangue della vittima 

rinvenuti nell'abitazione del ricorrente: sostiene che quell'elemento era prova 

soltanto del fatto che detti abiti erano stati contaminati da altri che avevano su di 

loro il sangue della vittima, ma che, in realtà, si trattava di vestiti che la moglie 

doveva lavare per conto di altri connazionali, come faceva di solito e dietro 

pagamento (il che sviliva il dato della mancanza di una lavatrice in casa del 

ricorrente). 

All'evidenza, queste censure sono inammissibili, poiché sono sostanzialmente 

orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, 

ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare 

una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata 

sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa 

richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della , 

linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle 

sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 

La Corte territoriale, in relazione alla predetta busta con gli abiti sporchi di 

sangue, ha sottolineato che l'intera narrazione del ricorrente era inverosimile e che 

comunque la menzogna era disvelata in via oggettiva, poiché gli abiti sarebbero stati 

consegnati per il lavaggio in data antecedente all'omicidio, ma ciò non potrebbe mai 

spiegare il fatto che essi erano sporchi del sangue della vittima. Di conseguenza, la 

presenza del sangue sugli abiti del ricorrente era univocamente significativa della 

rapina perpetrata da parte sua. Il percorso argomentativo è coerente, lineare e privo 

di illogicità. 

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, dunque, ci si trova di 

fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e 

nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive 

decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a 

saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo 

uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie 
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hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza 

formulato nei confronti del ricorrente. 

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa )ede da 

tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere 

invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli 

elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma 

assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da 

preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente 

plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel 

contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 

22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso del ricorrente Dragus consentono una 

trattazione congiunta, attenendo essi alla tematica del nesso eziologico tra le ferite 

inferte alla vittima e il decesso della stessa, avvenuto circa due mesi dopo i fatti 

delittuosi, ed alla connotazione dell'omicidio stesso, asseritamente da ritenere come 

preterintenzionale per la dinamica degli eventi ed il fatto che, al termine della rapina, 

la vittima era ancora viva. 

Si tratta di argomentazioni infondate. 

La Corte territoriale ha evidenziato in maniera accurata la continuità causale tra la 

violenta aggressione subita dalla vittima e la sua successiva morte: ciò perché - 

scrive il giudice di appello, riportando i contributi scientifici raccolti in istruttoria - il 

decesso era la conseguenza ultima di un deterioramento delle condizioni psico-fisiche 

della vittima, il quale era stato innescato dalla sindrome di allettamento dovuta 

all'aggressione appunto; il progressivo ed inesorabile deterioramento menzionato 

aveva infine causato l'insorgenza di quella renale e respiratoria che era stata il 

motivo immediato del decesso, ma che era stata innescata appunto dall'imponente 

trauma subito dalla vittima. 

Di tal che, era corretto affermare l'esistenza del nesso tra causa ed effetto. 

Giova poi ribadire che questa Corte ha affermato che si configura il delitto di 

omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla 

totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle 

regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del 

medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la 

morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, Rv 272050). 

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito si è evidenziato il 

compimento di numerosi atti di aggressione e violenza, posti in essere allo scopo di 

impedire una reazione e di richiamare l'attenzione dei soccorsi: tale logica 

ricostruzione, che il ricorso omette di contrastare validamente, è stata ritenuta 

dimostrativa, come logicamente esposto dai giudici di merito, della univoca 
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finalizzazione omicida della condotta, perché la semplice immobilizzazione della 

vittima, senza la pluralità di violente lesioni corporali, sarebbe stata sufficiente, 

secondo la logica ricostruzione dei fatti, a portare a termine la rapina, sicché la 

specifica ulteriore azione non necessaria - consistita appunto nella reiterazione di 

colpi brutali ai danni di una vittima ultraottuagenaria - è stata giudicata come 

indicativa della volontà omicida. 

Corretta è dunque la qualificazione giuridica del fatto, risultato di una puntuale 

ricostruzione caratterizzata da coerenza logica e completezza argomentativa, sicché è 

sufficiente richiamare la distinzione tra omicidio volontario e omicidio 

preterintenzionale incentrata sull'elemento psicologico, tradizionalmente seguita dalla 

giurisprudenza di legittimità: «poiché l'omicidio preterintenzionale si differenzia da 

quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, facendo 

difetto, nel primo, la volontà omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma 

anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo, ne consegue che va 

necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel 

quale la condotta dell'agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di 

comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualità che da 

detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo»; appare 

adeguatamente dimostrata, in forza della descritta condotta violenta, la sussistenza 

dell'elemento psicologico del dolo (Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, Rv. 189871; Sez. 

1, n. 3619 del 22/12/2017, Rv. 272050). 

In altri termini, il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio 

preterintenzionale è che in questo secondo caso la volontà dell'agente esclude ogni 

previsione dell'evento morte, il quale si determina per fattori esterni: il relativo 

accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi desunti dalla modalità dell'azione. 

Con motivazione logicamente dipanata, la Corte territoriale giunge alla conclusione 

che il ricorrente aveva rappresentato a se stesso le conseguenze della propria azione 

e cioè la morte della vittima: in ogni caso, non residuava spazio per l'ipotesi 

preterintenzionale, poiché, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l'elemento 

psicologico consiste nell'aver voluto l'evento minore (percosse o lesioni) e non anche 

l'evento più grave (morte), che costituisce soltanto la conseguenza diretta della 

condotta dell'agente. Questa Corte ha anche precisato - innovando rispetto a 

precedente giurisprudenza - che l'elemento soggettivo del delitto di omicidio 

preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo 

misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione 

di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione 

di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui 

dipende l'esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, essendo assolutamente 

probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte 

della stessa (Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, Rv. 254386). 
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Dal punto di vista soggettivo, l'animus necandi è stato inferito da un compendio 

che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca 

incidenza dimostrativa: viene richiamato il contesto complessivo dell'azione, la 

violenza esercitata sulla vittima, il movente individuato e così la volontà omicida 

viene ravvisata nel fatto stesso di avere inferto colpi duri e brutali ai danni di una 

vittima anziana. 

6. L'ultima doglianza del ricorrente Dragus attiene alla tematica delle circostanze 

attenuanti generiche, asseritamente negate senza avere realmente esaminato la 

condizione di marginalità del ricorrente. 

La censura è infondata. 

La Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di elementi positivi valutabili a 

favore del ricorrente, evidenziando l'inaudita efferatezza del crimine, l'indole 

malvagia dimostrata, la mancanza di pietà umana, la capacità organizzativa 

criminale, la scelta di una vittima indifesa, il tentativo di distruggere le prove a carico 

e la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza. 

La motivazione è corretta: secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal 

Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere 

della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, 

in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in 

considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del 

soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto 

adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo 

all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto 

ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. 

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne 

affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli 

elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento 

sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente 

motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta 

dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle 

plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti 

tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi 

sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381). 

Dunque, per come scritto in precedenza, il giudice ha motivato in modo congruo 

sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la sua 

convinzione sulla base delle dinamiche dell'accaduto e della personalità dimostrata 

dal ricorrente. 

Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è il diniego di 

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, il mancato 
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riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen., può essere 

legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, 

a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod pen., disposta con il D.L. 23 

maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per 

effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo 

stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071/2014, Rv 260610). 

7. Il primo motivo di ricorso dell'imputato Alistar attiene alle conclusioni tratte 

dagli elementi istruttori acquisiti e sostiene che non era provata la presenza del 

ricorrente sulla scena del crimine, che la relazione tecnica utilizzata non aveva 

specificato la metodologia utilizzata, che una sola persona doveva essere presente 

sulla scena del crimine e che il compendio di situazioni accertate (contatti telefonici 

tra i due imputati, disattivazione della scheda telefonica del ricorrente 

successivamente al delitto, allontanamento dal paese) erano di valore neutro. 

Si tratta di doglianze inammissibili. 

Esse, sotto il manto della dedotta violazione di legge, tendono, in realtà, a 

chiedere una rivalutazione complessiva del compendio probatorio raccolto nel corso 

dei processi di merito, invitando il giudice di legittimità a conferire un significato 

diverso agli elementi indizianti posti a carico del ricorrente: tuttavia, lo scrutinio così 

richiesto non è possibile in questa sede. La Corte territoriale ha tratto le sue 

conclusioni partendo dai risultati di evidenza scientifica sugli abiti sporchi di sangue 

della vittima e constatando che parte di essi era certamente riconducibile al 

ricorrente, così traendo - in modo logico e lineare - la conclusione per la quale chi 

indossava gli abiti era stato partecipe della rapina e del brutale pestaggio della 

vittima: a questo elemento - con il quale il ricorso non si confronta - sono stati 

aggiunti i dati relativi ai contatti telefonici tra gli imputati che confermavano il loro 

legame, il repentino allontanamento del ricorrente Alistar dal paese teatro dei fatti 

delittuosi e l'improvvisa disattivazione della sua scheda telefonica; parimenti, non 

risulta vero che la sentenza impugnata non aveva individuato l'ora del delitto, poiché 

era invece riportato che la rapina brutale doveva essere avvenuta in orario notturno, 

giacchè nel primo mattino del dì 28/02/2016 la figlia della vittima aveva scoperto 

l'accaduto. Infine, è la doglianza stessa a mostrarsi generica laddove sostiene la 

mancanza di precisione della relazione tecnica utilizzata dalla Corte territoriale, senza 

però confrontarsi con la stessa né indicare quali sarebbero state le imprecisioni o gli 

errori e quali delle conclusioni di natura scientifica sarebbero state errate. 

In definitfr motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative , 
, 

erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un 

non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente 

giustificate dal giudice, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-

fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. 
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Ma deve però escludersi sia la possibilità, per il Giudice di legittimità, di un'analisi 

orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti sia la possibilità 

di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 

dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei 

fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 

14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 

8. La seconda e la terza doglianza del ricorrente Alistar si prestano ad una 

trattazione congiunta, poiché attengono alla qualificazione giuridica dell'omicidio: il 

ricorrente lamenta che l'uso del nastro isolante per immobilizzare la vittima faceva 

comprendere che non si intendeva ucciderla, che le lesioni causate non erano tali da 

condurre a morte, che il decesso era seguito a mesi di distanza (in condizioni tali da 

non poter essere previste da chi aveva commesso la rapina) e che quindi, al più, la 

corretta qualificazione era quella di un omicidio preterintenzionale. 

Anche queste argomentazioni vanno respinte: per la trattazione dei temi del nesso 

di causalità tra azione degli imputati e decesso della vittima nonché per la 

qualificazione giuridica dell'omicidio è opportuno rinviare - per evidenti ragioni di 

sintesi - a quanto scritto nel precedente paragrafo 5, nel quale sono stati trattate 

tutte queste tematiche, già introdotte dal ricorso dell'imputato Dragus; sia sufficiente 

ribadire che - una volta correttamente accertato il nesso eziologico diretto tra le 

lesioni inferte alla vittima ed il suo decesso dovuto al peggioramento progressivo ed 

inevitabile - il dolo omicidiario, che distingue l'omicidio doloso dall'omicidio 

preterintenzionale, è stato tratto delle connotazioni dell'azione stessa, poiché rientra 

nel comune patrimonio di conoscenza che una aggressione violenta, brutale e 

reiterata (tale da provocare un trauma cranico, alcune fratture costali e la rottura 

della milza) condotta ai danni di una vittima di 86 anni di età poteva condurre la 

stessa a morte, considerata la indubbia condizione di fragilità di una persona così 

anziana. 

9. L'ultima doglianza del ricorrente Alistar lamenta che la contestazione delle 

circostanze aggravanti si era risolta in una sorta di reiterazione e sovrapposizione 

delle stesse, senza esaminare se potessero riferirsi ad entrambi gli imputati. 

La censura è infondata: la sentenza impugnata precisa che sussisteva la 

circostanza aggravante della minorata difesa, poiché certamente i fatti delittuosi si 

erano svolti in orario notturno, atteso che la figlia della vittima aveva scoperto 

l'accaduto alle ore 07.30 del dì 28/02/2016; parimenti, la circostanza aggravante 

(art. 628, comma 3 n. 2, cod.pen.) dell'aver posto la persona offesa in stato di 

incapacità di volere o di agire postulava - diversamente dalla prima che aveva un 

carattere oggettivo ed era integrata dalla sola ricorrenza di condizioni utili al 

compimento del crimine - un'azione diretta a neutralizzare le reazione della vittima 
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(Sez. 1, n. 712 del 02/12/2010). Ed ancora, la sentenza impugnata ha correttamente 

precisato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. andava estesa 

ad entrambi gli imputati, poiché l'azione posta in essere dimostrava l'ampia 

condivisione del progetto criminoso da parte di entrambi, i quali avevano agito 

insieme e con ruoli paritari. 

In effetti, secondo l'orientamento di questa Corte, la circostanza aggravante 

teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. ha natura soggettiva ed è applicabile a 

carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di 

occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità: la sentenza impugnata ha posto 

in evidenza che entrambi i concorrenti, con il proprio volontario contributo, avevano 

mostrato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli 

sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere e, perciò, maturando e facendo propria 

la particolare intensità del dolo che aveva assistito il crimine. 

10. I ricorsi devono dunque essere rigettati, con conseguente condanna dei 

ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso il 18 giugno 2019. 
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