
TRACCIA PER ATTO DI APPELLO
In data 20 agosto 2016, Tizio, Caio e Sempronio si erano recati presso i giardini pubblici 

del Parco delle Cascine; giunti ad un chiosco, i tre avevano consumato delle bevande e si 

erano trattenuti sul posto per circa mezz'ora.

Nel mentre il trio si stava allontanando a bordo di un'Alfa 147 guidata da Caio e sulla 

quale Tizio occupava il sedile anteriore destro tenendo il finestrino aperto per fumare una 

sigaretta, quest'ultimo era stato improvvisamente aggredito da due uomini, Mevio e 

Tullio.

In particolare, Mevio, approfittando del finestrino aperto, aveva colpito con due pugni al 

volto Tizio, mentre Tullio, subito dopo, lo aveva attinto all'addome con un grosso coltello 

da cucina, prima ancora che la vittima potesse abbozzare una qualche reazione.

Gravemente ferito e con la lama del coltello, rimasta conficcata nell'addome, Tizio era 

stato prontamente trasportato all'ospedale dai due amici che si trovavano con lui a bordo 

dell'Alfa.

Presso il nosocomio Tizio, che aveva riportato una ferita penetrante al quadrante inferiore 

dell'addome con lesione di svariati vasi sanguigni, con importante shock emorragico, era 

stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

Il consulente tecnico del P.M., nel suo elaborato, aveva rilevato che, stante l'importante 

emorragia derivata dalla lesione di numerosi vasi sanguigni, Tizio sarebbe, senz'altro, 

deceduto ove non fosse stato prontamente trasportato in ospedale e sottoposto a terapia 

d'urgenza, anche chirurgica.

Nel corso dell'incidente probatorio celebrato in fase di indagini, era emerso, in 

particolare, che quel pomeriggio, Tizio, mentre si trovava seduto sul sedile del 

passeggero, aveva visto Tullio fare il giro dell'auto, ancora parcheggiata, ed aveva seguito 

con lo sguardo quel movimento, perciò non avvedendosi che, nel frattanto, al finestrino 

(posto alla sua destra) si era avvicinato Mevio che lo aveva colpito con due pugni al 

volto, cogliendolo di sorpresa. Stordito da quei colpi, Tizio era rimasto, dunque, esposto 

al colpo di coltello sferrato, nei suoi confronti, da Tullio.

Dopo un brevissimo inseguimento a piedi dell'Alfa, che si era subito allontanata, Mevio e 

Tullio si erano dileguati insieme inoltrandosi all'interno del parco.



Nel corso della sua deposizione, Tizio aveva, peraltro, dichiarato che il soggetto che gli 

aveva dato i pugni (Mevio) gli era sembrato scioccato, come se non si fosse aspettato che 

l'altro (Tullio) gli sferrasse un coltellata contro; gli era parso che Mevio fosse rimasto 

sorpreso e spaventato allorquando Tullio lo aveva colpito con il coltello, tanto da essersi 

tirato indietro.

Tali circostanze avevano trovato riscontro in talune conversazioni telefoniche captate nei 

giorni immediatamente successivi all'episodio criminoso, dalle quali, pure si evinceva, la 

meraviglia per la condotta tenuta da Tullio.

All'esito del giudizio di prime cure, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il GIP del 

Tribunale di Firenze, affermava la penale responsabilità di Mevio e di Tullio in ordine al 

reato di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. ed al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 4 L. 110/75 e, 

riconosciuto il vincolo della continuazione, li condannava, entrambi, alla pena di 5 anni e 

4 mesi di reclusione.

Secondo il Giudice di prime cure, in effetti, non era dato di dubitare che le condotte di 

Mevio e di Tullio fossero state tra di loro coordinate e che, in specie, l'azione di Mevio 

fosse stata funzionale a permettere a Tullio di raggiungere il suo scopo omicidiario, non 

potendosi ritenere casuale la contestualità delle due azioni lesive. Ciò che, peraltro, ad 

avviso del GIP, si desumeva, altresì, dall'iniziale inseguimento dell'auto, abbozzato da 

entrambi gli imputati e dal fatto che i due si erano, poi, allontanati insieme senza 

separarsi, come, invece, sarebbe accaduto se vi fosse stata dissociazione di Mevio dalla 

condotta di Tullio.

Il candidato, premessi brevi cenni sul concorso di persone nel reato, assunte le vesti del 

legale di Mevio, rediga motivato atto di appello.




