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ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PEGORARO GIUSEPPE DANIELE nato il 19/03/1952 a VILLA DEL CONTE 

avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO 

CANEVELLI 

che ha concluso per 

Il PG conclude per if rigetto del ricorso. 

Udito il difensore 

L Avv. Giuseppe Candiani, difensore della parte civile costituita Comune di 

Cardano al Campo, deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per il 

rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese 

sostenute nel presente grado di giudizio. 

L'Avv. Marco Bianchi, difensore della parte civile costituita Costantino Iametti, 

deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per il rigetto del ricorso 

con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel 

presente grado di giudizio. 
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A questo punto alle ore 11.50 l' udienza pubblica viene sospesa per essere 

ripresa alle ore 12.00. 

L' Avv. Maria .Grazia Senaldi insiste per l'accoglimento del ricorso proposto 

nell'interesse di Giuseppe Daniele Pegoraro. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Le decisioni di merito risultano essere state emesse dal GUP del Tribunale di Busto 

Arsizio il 14 aprile 2015 e dalla Corte Assise Appello Milano il 19 aprile 2016 

1.1 Pegoraro Giuseppe Daniele è stato condannato, con tali decisioni, alla pena 

dell'ergastolo. 

1.2 Le condotte risultano poste in essere il 2 luglio 2013 in Cardano al Campo (VA). 

Le contestazioni, compiutamente descritte nella epigrafe di tali decisioni, sono in sintesi, 

così espresse ai capi : 

1) tentato omicidio nei confronti degli agenti del Commissariato di Gallarate Scarongella 

e Zannino con condotta consistita nella esplosione di due colpi con fucile, munito di 

puntatore di precisione, verso la vettura di servizio (colpito il radiatore e il pneumatico 

anteriore sinistro, nonchè la portiera) [capo riqualificato in secondo grado, con 

affermazione di responsabilità per resistenza aggravata, con condanna alla pena di un 

anno e mesi quattro, ferma restando la pena finale dell'ergastolo] ; 

ibis) danneggiamento della vettura di servizio ; 

2) e 2bis) resistenza aggravata nei confronti del vicequestore Dalfino in occasione 

dell'arresto, con relative lesioni; 

3) porto illegale di più armi comuni da sparo, utilizzate nelle occasioni oggetto di 

contestazione; 

4) tentato omicidio premeditato nei confronti di Iammetti Costantino, vicesindaco di 

Cardano al Campo, con condotta consistita nella esplosione di due colpi dall'arma calibro 

7.65, che raggiungevano la vittima nella regione periombelicale destra e pubica; 

4 bis) omicidio premeditato nei confronti di Prati Laura, sindaco di Cardano al Campo. 

La donna in data 2 luglio 2013 veniva raggiunta da tre colpi di arma da fuoco calibro 7.65 

esplosi dal Pegoraro, a livello dell'addome. In particolare si determinavano, 

nell'immediato lesioni perforanti dell'intestino, frattura dell'ala iliaca sinistra, frattura 

della testa del femore destro con conseguenti emorragie addominali. Il decesso di Prati 

Laura si verificava il 22 luglio 2013, a distanza di venti giorni dal ferimento, a causa di 

una emorragia cerebrale sub-aracnoidea massiva prodottasi già dal 9 luglio e correlata ad 

una dissecazione dell'arteria vertebrale sinistra, ritenuta casualmente correlata alla 

caduta all'indietro in occasione del ferimento e agli altri fattori di stress dovuti agli 

interventi chirurgici iniziali e ai danni prodottisi in tali occasioni; 

5) resistenza aggravata nei confronti di Graiff Giuseppe, agente di polizia municipale che 

aveva cercato di interrompere la fuga del Pegoraro, con esplosione di cinque colpi di 

arma da fuoco calibro 9 ; 

6) porto di una bottiglia incendiaria; 

7) porto di ulteriori oggetti atti ad offendere; 
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8) porto di un pugnale; 

9) danneggiamento relativo alla porta di ingresso della sede della CGIL di Cardano al 

Campo. 

2. I dati essenziali della decisione di secondo grado- Corte Assise Appello Milano del 19 

aprile 2016 - sono i seguenti (la vicenda per la Corte di merito è stata ampiamente 

ricostruita nella decisione di primo grado, alla cui parte narrativa si opera rinvio). 

2.1 In sintesi, Pegoraro Giuseppe Daniele - già vicecomandante della polizia locale del 

comune di Cardano al Campo -, veniva coinvolto in un procedimento penale per fatti di 

peculato e condannato in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio nel luglio del 2012, 

per il ritenuto uso improprio di un veicolo dell'amministrazione comunale. 

Ne seguiva la sospensione dal servizio con decurtazione retributiva, ad avviso del 

Pegoraro protrattasi in modo illegittimo e fonte di grave turbamento psicologico. 

Sta di fatto che Pegoraro - il fatto è in sè pacifico - in data 2 luglio 2013 si recava 

(occultando l'arma che avrebbe di lì a poco utilizzato) presso gli uffici del Comune, 

attendeva l'arrivo del Sindaco Prati Laura e con la scusa di dover consegnare dei 

documenti faceva ingresso nell'ufficio del sindaco e lì apriva il fuoco nei confronti della 

donna sindaco e del vicesindaco Iammetti, raggiunti dai colpi nei punti descritti nelle 

imputazioni. 

In seguito, il Pegoraro risaliva a bordo della propria vettura e cercava di allontanarsi. 

In tale frangente si verificava il conflitto a fuoco con l'agente di polizia municipale Graiff, 1 /14)1  

che cercava di fermarlo, con reciproca esplosione di colpi . 

Proseguendo, Pegoraro lanciava una bottiglia incendiaria verso la sede della CGIL ed 

esplodeva, in direzione di una vettura della Polizia di Stato ove erano gli agenti 

Scarongella e Zannino altri colpi, stavolta con un fucile munito di cannocchiale 

telescopico. Nella concitata azione risultano utilizzate tre armi da fuoco diverse, sempre 

da parte del Pegoraro. 

Costui veniva bloccato, non senza rischi, dal vicequestore Dalfino mentre l'imputato 

cercava di fuggire a piedi. Ne nasceva una colluttazione, con gli esiti indicati in 

imputazione. 

2.2 Nei giudizi di merito, ferma restando la certa attribuzione della macrocondotta 

materiale - tenuta in luoghi pubblici, alle 9.30 del mattino ed in presenza di più persone - 

al Pegoraro, sono stati affrontati i seguenti temi in fatto e in diritto: 

a) la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto ; 

b) la esistenza di fattori causali sopravvenuti e indipendenti tali da determinare la morte 

del sindaco Prati e la esatta ricostruzione della dinamica dell'azione delittuosa, nonchè 

degli aspetti circostanziali, anche in riferimento al tentato omicidio del vicesindaco 

Iammetti ; 

c) la sussistenza o meno del delitto di resistenza nei confronti dell'agente Graiff ; 
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d) la qualificazione del porto della bottiglia incendiaria; 

e) i capi di danneggiamento; 

f) la qualificazione della condotta tenuta nei confronti degli agenti della polizia di stato 

Scarogella e Zannino e il relativo giudizio di responsabilità; 

g) l'ulteriore fatto di resistenza, il trattamento sanzionatorio e le sue modalità di 

determinazione. 

3. Procedendo in forma schematica, come del resto operato dalla Corte di secondo grado 

nella sua articolazione argomentativa, va ricordato in sintesi che : 

al) Sulla capacità di intendere e di volere la Corte di secondo grado richiama il 

ragionamento probatorio del primo giudice. Sia il consulente del Pubblico Ministero che il 

perito nominato dal giudice in sede di rito abbreviato hanno ritenuto pienamente capace 

il Pegoraro. Sono state, in tal sede, smentite le considerazioni dello psicologo e dello 

psichiatra del carcere che avevano parlato di un quadro delirante di tipo paranoideo. 

La Corte respinge una richiesta di rinnovazione parziale dell'ascolto di tali soggetti, 

ritenendola superflua. 

Il perito ha tenuto conto della particolare eziologìa dei fatti e dello stato di alterazione 

dovuto a ciò che l'imputato riteneva essere una ingiustizia subita, ma ha affermato che la 

progettazione della reazione è avvenuta con lucidità e capacità di comprensione del 

disvalore dei fatti, sicchè trattasi di stato emotivo irrilevante. La Corte esclude l'esistenza 

di un rilevante disturbo della personalità, ferma restando l'avvenuta emersione di tratti 

narcisistici, e attribuisce rilievo alla consistente lucidità post-factum, emersa nel corso dei 

primi interrogatori, ove si è assistito ad una precisa rivendicazione dell'azione, motivata 

dalla umiliazione subìta in rapporto alla vicenda giudiziaria, con indicazione degli obiettivi 

nel sindaco Prati e nello Iammetti a ragione del malanimo che, secondo il Pegoraro, 

costoro nutrivano nei suoi confronti. La stessa narrazione resa dall'imputato - in una con 

l'esame dei documenti rinvenuti presso la sua abitazione - condite a ritenere sussistente 

la premeditazione, posto che per lungo tempo - circa quattro mesi - il Pegoraro ha 

maturato il proposito delittuoso poi realizzato. Non può parlarsi, pertanto, di follia 

transitoria, come impotizzato dal consulente di parte. 

bl) Sulle condotte di reato principali (omicidio Prati e tentato omicidio Iammetti) la Corte 

di secondo grado ne conferma la qualificazione e gli aspetti circostanziali in termini di 

premeditazione. Si ritiene presente la volontà omicida premeditata nei confronti di 

entrambi i soggetti presi di mira. Pegoraro entrò nell'ufficio del Sindaco consapevole della 

presenza anche dello Iammetti e la volontà omicida emerge anche dall'analisi dei 

documenti rinvenuti presso l'abitazione del Pegoraro. Costui riteneva suoi avversari il 

sindaco e il vicesindaco anche per la loro appartenenza ad una forza poltica 'ostile', 

propugnatrice di idee definite lontane dal 'rozzo compendio idelogico' che traspare 

dall'esame degli scritti dell'imputato. 
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A tale forza politica, e dunque alle vittime, era attribuita dal Pegoraro la responsabilità 

della sua vicenda giudiziaria e disciplinare, il che determinava la volontà di reazione poi 

manifestatasi. 

Viene affermato, quanto alla dinamica, sulla base delle stesse dichiarazioni dello 

Iammetti e di una captazione ambientale, che fu Iammetti medesimo a frapporsi tra 

l'aggressore e il sindaco, dunque fu il primo ad essere colpito, mentre la Prati si era ' 

accovacciata sotto la scrivania' . Ad avviso della Corte di merito l'obiettivo prioritario del 

Pegoraro era la Prati, nei cui confronti vennero esplosi tre colpi, in direzione dell'addome. 

La direzione dei colpi che attinsero lo Iammetti viene in ogni caso ritenuta indicativa della 

compresenza di volontà omicida, in termini di dolo alternativo, anche nei confronti di 

costui. 

Quanto al complesso iter causale che ha determinato il decesso della Prati, la Corte di 

merito richiama i contenuti peritali e consulenziali. 

I colpi che raggiunsero la Prati determinarono lesioni multiple da perforazione intestinale 

con sanguinamento, nonchè frattura dell'alea iliaca destra. 

Si determinarono ben 14 perforazioni ileali e quattro del grosso intestino, con chiaro 

pericolo di vita. 

Il decesso è derivato da emorragia cerebrale, evento prodottosi - in tutta evidenza - in 

distretto corporeo diverso rispetto a quello attinto. 

Alla base di tale emorragia vi è un fenomeno di dissecazione dell'arteria vertebrale 

sinistra. 

Tale fenomeno, a giudizio dei periti, è da ritenersi casualmente collegato, per più ragioni, 

al trauma subìto in occasione del ferimento. 

Ciò sia in rapporto alle modalità della caduta, con sollecitazione del rachide cervicale che 

in ragione dell'imponente stress derivante dalle lesioni intestinali e dagli interventi 

chirurgici subiti. 

La Corte, valutando i diversi elaborati peritali e consulenziali, afferma che nella prima 

fase del ricovero si era in presenza di un quadro di estrema gravità per le perforazioni 

intestinali e ciò ha probabilmente determinato una minore attenzione verso l'evento 

traumatico al cranio, ma da ciò non deriva una considerazione di negligenza nell'operato 

dei primi sanitari. 

Si afferma che, in ogni caso, la donna venne trovata a terra ed il contraccolpo dovuto alle 

perforazioni derivanti dai proiettili ha drminato l'inizio della lesione alla base del cranio. 

Si afferma che l'ipotesi alternativa di una preesistente, rarissima anomalia congenita, è 

appunto una mera ipotesi, in contrasto con i risultati peritali ritenuti affidabili già in primo 

grado (ove si valorizzano gli esiti di un esame istologico sui tessuti residui che avrebbe 

contribuito ad escludere la malformazione congenita). 
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Viene dunque ravvisata sia la piena esistenza del nesso causale, senza sopravvenienza di 

fattori autonomi e imprevedibili, che la componente psichica del dolo diretto alternativo 

con premeditazione, in rapporto alla direzione dei colpi ed al complessivo esame 

dell'atteggiamento dichiarativo - precedente e successivo al fatto - dello stesso imputato. 

In riferimento alla questione processuale della tempestiva o meno costituzione di parte 

civile del comune e dello Iammetti, la Corte richiama per relationem la motivazione del 

GUP. 

c1) quanto alla resistenza nei confronti dell'agente Graiff, la Corte di Assise d'Appello 

ritiene scarsamente credibile la versione dell'imputato (Graiff avrebbe, in tesi, aperto il 

fuoco per primo) e privilegia, confrontandosi con le evidenze disponibili, la versione del 

Graiff, secondo cui vi sarebbe stata prima l'esplosione dei colpi da parte del Pegoraro, 

come del resto 'preannunziato' da quest'ultimo nel documento rinvenuto presso la sua 

abitazione; 

dl) sulla natura dell'ordigno utilizzato per danneggiare la sede della CGIL la Corte di 

secondo grado accoglie - in fatto - i motivi di appello e non vi è ricorso della pubblica 

accusa; 

e1) ritiene di confermare le statuizioni di penale responsabilità per i due danneggiamenti; 

fl) viene accolto, in parte, l'appello del P.M. in relazione alla condotta tenuta nei 

confronti di Scarongella e Zannino, posto che la condotta viene ritenuta penalmente 

rilevante in termini di resistenza aggravata; 

g1) si conferma la sussistenza della condotta di resistenza nei confronti del Dalfino. 

4. Quanto al trattamento sanzionatorio, si conferma l'esclusione delle circostanze 

attenuanti generiche. Si riafferma che la complessiva azione è stata mossa dall'odio 

dell'imputato verso una determinata parte politica, identificata come causa delle sue 

disgrazie professionali e penali. Non si è constatato alcun sincero pentimento, nè sono 

emersi altri fattori valutabili in chiave di attenuazione. Si richiama la commisurazione 

della pena avvenuta in primo grado, ritenendola congrua, nei passaggi sui fatti oggetto di 

conferma. L'ergastolo è la pena per il reato più grave di cui al capo 4. Si realizza, 

tenendosi conto della assoluzione per il capo 6 e per l'accoglimento parziale dell'appello 

sul capo 1 una quantificazione relativa ai reati-satellite pari ad anni 13, ridotta per il rito 

ad anni 8 mesi 8 e giorni venti di reclusione, tale da comportare l'isolamento diurno e, 

pertanto, l'ergastolo anche all'esito della diminuente correlata alla scelta del rito. 

5. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato. 

5.1 n ricorso articola dieci motivi, su diversi capi e punti. Si impugnano congiuntamente 

alla sentenza diverse ordinanze, ai sensi dell'art. 586 cod.proc.pen. . 
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5.2 Al primo motivo si impugnano più ordinanze reiettive di richieste o eccezioni proposte 

dalla difesa, deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione della disciplina 

processuale. 

In tema di tempestività della costituzione di parte civile Iammetti e Comune di Cardano 

al Campo, si rappresenta che il tema non è stato adeguatamente sviluppato in secondo 

grado. 

Le costituzioni in parola sono avvenute dopo l'ammissione del rito e sono da ritenersi 

tardive. Si era infatti già nella fase della discussione, con avvenuta ammissione delle 

perizie. Ad avviso del ricorrente il termine ultimo era spirato all'udienza del 17.6.2014. 

Si reitera, inoltre, la richiesta di 'completamento' di una udienza istruttoria, quella del 3 

febbraio 2015, ritenendo che la stessa sia stata chiusa prima del completamento dell'atto 

istruttorio allora in corso. 

Ancora, si reiterano talune istanze istruttorie, disattese in secondo grado, tra cui quella di 

acquisire le conversazioni intervenute tra gli operatori del servizio di urgenza 118 , in 

rapporto alle condizioni della Prati al momento del fatto, e quella di ascoltare i consulenti 

psichiatri del luogo di detenzione sui contenuti delle annotazioni relative alla patologìa 

psichica del Pegoraro dagli stessi evidenziata. Si ritiene sul punto, del tutto carente 

l'analisi svolta in perizia e riportata in sentenza, che non ha adeguatamente approfondito 

il punto del disturbo di personalità, la cui incidenza sulla capacità di intendere e di volere 

è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza a partire da Sez. U 2005 Raso. Si 

evidenzia, sul punto, un sostanziale travisamento della prova e si riproducono stralci 

delle annotazioni. 

5.3 Al secondo motivo si contesta la validità formale della perizia in tema di capacità e si 

deduce, in ogni caso, vizio di motivazione su tale punto. Si deduce altresì vizio di 

motivazione in rapporto alle modalità acritiche di recepimento delle ulteriori perizie 

medico-legali in tema di nesso causale. 

Del tutto pretermessa è l'analisi delle condizioni di vita del Pegoraro, da cui emergeva il 

disturbo narcisistico evidenziato dallo stesso consulente del P.M., ma del tutto ignorato 

dal perito. Nessun reale apprezzamento è intervenuto circa i contenuti della consulenza di 

parte. 

Una delle perizie, quella del dott. Cristina non era sottoscritta e se ne deduce vizio 

formale. 

Si afferma inoltre che dalla cartella clinica del sindaco Prati - allegata al ricorso - 

emergono i dubbi dei sanitari circa la possibile malformazione preesistente della aorta 

cerebellare, sicchè tale aspetto non poteva essere liquidato come una ipotesi del tutto 

priva di fondamento. 

Del resto, si cita un passaggio della perizia Pennuto da cui emergerebbe la cittadinanza di 

un dubbio circa il reale fattore causale che ha determinato il decesso della Prati. 
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Anche le perizie balistiche non hanno fornito alcuna certezza sulla dinamica 

dell'aggressione e sulla pretesa 'caduta al suolo' della Prati. 

5.4 Al terzo motivo si sviluppa ulteriormente il tema della possibile mancanza del nesso 

causale tra l'esplosione dei colpi in zona addominale e il successivo decesso della Prati 

con denunzia di travisamento della prova, vizio di logicità della motivazione e mancata 

risposta ai rilievi dell'appellante. 

Si afferma che la motivazione finisce con l'essere assertiva e viziata da circolarità, non 

essendo basata su effettivi dati indiziari. 

I riferimenti ad una probabile malformazione artero venosa sono presenti più volte nelle 

cartelle cliniche e non hanno trovato adeguata considerazione. Lo stesso referto di morte 

parla di 'rottura di malformazione arterovenosa localizzata in fossa cranica posteriore'. 

Ciò poneva sullo stesso piano statistico l'ipotesi della dissecazione dovuta al trauma e 

quella della malformazione congenita. 

Si ravvisano contraddizioni interne all'elaborato peritale della dott.ssa Pennuto, tesa a 

privilegiare l'ipotesi della eziologia 'da trauma' anche se neanche il perito si esprime in 

termini di certezza. 

Ciò avrebbe dovuto determinare il rilievo del dubbio ragionevole circa l'esistenza di un 

decorso causale del tutto autonomo rispetto all'evento più grave. 

Si rimprovera alla Corte di merito di non aver calato le elaborazioni peritali nel complesso 

dell'istruttoria, nel cui ambito numerose dichiarazioni attestano lo stato di coscienza della 

Prati all'atto dei soccorsi e rendono dubbia la rovinosa caduta al suolo tale da provocare il 

trauma cranico. 

Le immagini fotografiche utilizzate nella perizia del dott. Cristina - relative alla stanza 

della Prati - sono diverse rispetto a quelle elaborate al momento del fatto, circostanza cui 

la Corte di secondo grado non conferisce alcun peso. Resta dunque arbitraria la 

ricostruzione offerta in perizia circa le modalità della caduta al suolo della Prati. 

La Corte ha privilegiato l'ipotesi della caduta come fattore di produzione della 

dissecazione aortica in modo travisante, omettendo di valutare criticamente il complesso 

delle risultanze istruttorie. 

La Prati all'atto del ricovero era lucida e non si lamentò di alcuna caduta all'indietro. 

I sanitari del primo nosocomio, in virtù della decisione di non estrarre il proiettile 

conficcatosi nella testa del femore, hanno somministrato dosi massicce di anticoagulanti 

che possono, di fatto, aver agevolato l'emorragia cerebrale, in assenza di verifiche 

preventive circa le possibili conseguenze della terapia. 

Ben diverso fu lo scrupolo dei sanitari che ebbero in cura il vicesindaco, cui venne 

praticata la Tac total body, e ciò si pone come tema di negligenza dei primi sanitari che 

ebbero in cura la Prati, esclusa in modo apodittico dalla Corte milanese. 

5.5 Al quarto motivo si esamina il capo del tentato omicidio Iammetti. 
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Si deducono plurimi vizi motivazionali in punto di travisamento, illogicità, mancata 

risposta ai motivi di appello. 

Si contesta la ricorrenza del dolo omicidiario e della premeditazione, posto che il 

Pegoraro entrò nella stanza sostanzialmente insieme alle due vittime ed era portatore 

della sola volontà di ferire le persone che riteneva causa dei suoi problemi. 

5.6 Al quinto motivo si trattano i capi della resistenza opposta al Graiff, agli agenti 

Scarongella e Zannino, al vicequestore Dalfino. 

Si deducono vizi motivazionali. 

Quanto al Graiff si ripete che le immagini delle videocamere inquadrano la sua azione di 

sparo che si ritiene preventiva rispetto alla 'reazione' dell'imputato; tale aspetto non è 

trattato congruamente nella motivazione della decisione impugnata. 

Si ribadisce l'assenza di volontà lesiva - del resto riconosciuta in sentenza - verso i due 

agenti Scarongella e Zannino. 

Quanto al vicequestore, si riafferma che nessuna condotta minacciosa venne posta in 

essere dal Pegoraro. 

5.7 Al sesto motivo si tratta il punto relativo alla circostanza aggravante della 

premeditazione. 

Si deducono plurimi vizi motivazionali e mancata risposta alle doglianze formulate 

nell'atto di appello. 

Si afferma che la Corte di secondo grado ha fatto un uso selettivo delle dichiarazioni 

dell'imputato, valorizzando quelle funzionali alla tesi di accusa e accantonando le altre. 

Non era del tutto peregrina la tesi di una volontà solo lesiva del Pegoraro, in vista di un 

confronto processuale con la responsabile politica dell'amministrazione. 

Si ripropone la tesi di una premeditazione viziata dall'ossessione, sicchè non poteva dirsi 

sussistente l'aggravante. 

Tale ipotesi non è stata congruamente esaminata in sentenza, ma risultava asseverata 

dal consulente della difesa. 

Il dolo era solo genericamente lesivo, come dimostrano il tipo di arma usata e la zona 

corporea presa di mira. 

5.8 Al settimo motivo si esamina il punto del dolo, con deduzione di vizio motivazionale. 

Si riprendono le considerazioni che precedono, posto che la selezione delle dichiarazioni 

del Pegoraro o dei suoi scritti maniacali è arbitraria e più volte lo stesso imputato ha 

affermato che non era sua intenzione provocare la morte di nessuno. 

5.9 All'ottavo motivo si prende in esame il diniego delle circostanze attenuanti generiche, 

con denunzia di vizi motivazionali. 

Non è stata apprezzata la condizione di prostrazione psichica transitoria, emergente non 

solo dalla consulenza difensiva ma dalle annotazioni cliniche della casa circondariale. 

Viene esposta la precedente vicenda giudiziria che ha coinvolto il Pegoraro al fine di 

1 0 



rappresentare la eziologia di tale sindrome, ingiustamente non considerata almeno come 

possibile fattore di attenuazione. 

5.10 Al nono motivo si esamina il trattamento sanzionatorio e e si deducono plurimi vizi 

motivazionali. 

Non sono state apprezzate le doglianze difensive circa la quantificazione della pena pert i 

reati-statellite, essendosi limitata la Corte di merito a definire congrua la pena 

commisurata in primo grado. 

5.11 Al decimo motivo si tratta il tema risarcitorio. 

Nessuna risposta è stata data circa le censure sulla entità delle provvisionali. 

5.12 E' stata, inoltre, depositata memoria il 28 luglio 2017. 

In tale atto si citano evidenze probatorie relative a diverso procedimento penale (le cd. 

morti sospette nell'ospedale di Saronno) che, nella prospettazione difensiva, si riflettono 

negativamente sulla imparzialità e affidabilità di uno dei periti del presente giudizio, 

dott.ssa Pennuto. La stessa avrebbe fatto parte di una commissione interna di indagine 

che non evidenziò alcune anomalie nella condotta dei responsabili sanitari del Pronto 

Soccorso di Saronno. La difesa chiede a questa Corte di legittinità la rinnovazione della 

perizia relativa alle cause del decesso di Prati Laura. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato limitatamente a taluni contenuti del secondo, terzo e ottavo 

motivo, mentre tutti i motivi residui sono infondati o inammissibili, per le ragioni che 

seguono. 

2. Il primo motivo è - nelle sue varie articolazioni - inammissibile per manifesta 

infondatezza. 

Quanto al primo profilo di critica (tempistica delle costituzioni di parte civile) va precisato 

che secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità è da ritenersi tardiva la 

costituzione di parte civile che intervenga non già dopo la ammissione del rito abbreviato 

(essendo in tale momento ancora possibile) ma dopo l'inizio della discussione (Sez. H n. 

12608 del 18.2.2015, rv 262774). Nel caso in esame, come emerge dalla consultazione 

dei verbali delle udienze (posto che, trattandosi di fatto processuale è consentito 

l'accesso agli atti di causa) al momento della costituzione delle parti civili non si era 

ancora transitati nella fase della discussione (tenutasi all'udienza del 14 aprile 2015) ma 

il giudizio abbreviato era in fase di trattazione istruttoria, il che esclude in modo 

manifesto la fondatezza del motivo di ricorso introdotto sul tema. 
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Quanto agli ulteriori punti sollevati in tale motivo, non si comprende appieno la direzione 

della doglianza circa il mancato 'completamento' della udienza istruttoria del 3 febbraio 

2015 (con mancato, in tesi, completamento dell'ascolto in contraddittorio di un 

consulente). Non può porsi, infatti, alcuna questione di 'regolarità formale' del rinvio ad 

udienza successiva (dunque non vi potrebbe essere deduzione di nullità in rapporto alla 

sequenza procedinientale), posto che è circostanza incontestata il formale rinvio alla 

successiva udienza disposto in presenza delle parti (con ciò che ne deriva ai sensi dell'art. 

477 co.3 cod.proc.pen., disposizione che equipara l'avviso orale del rinvio alle 

notificazioni nei confronti di coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi 

presenti). Dunque la dedotta 'incompletezza' dell'atto istruttorio rifluisce, al più, sul 

quantum di informazioni acquisite al giudizio sul tema trattato e potrebbe, in tale 

direzione, determinare - in astratto - un vizio del procedimento probatorio rilevante lì 

dove la parte interessata abbia allegato la mancata raccolta di un elemento da ritenersi 

decisivo nell'ambito della ricostruzione (ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. d cod.proc.pen., 

nei casi di applicabilità di tale disposizione). Ma sotto tale profilo - l'unico estraibile in 

diritto dai contenuti del ricorso-, la doglianza è del tutto generica e, pertanto, va 

qualificata come inammissibile. 

Analogamente, nessun vizio è ricollegabile al diniego, opposto dalla Corte di Appello, alla 

raccolta di ulteriori elementi di prova nel giudizio di secondo grado. 

Va premesso che l'andamento del ricorso, in quasi tutti i motivi, tende a sovrapporre i 

profili di critica dichiarati nella epigrafe con argomenti ulteriori, in realtà trattati in modo 

più approfondito in altri punti di doglianza, nonchè con continui richiami ad aspetti di 

merito che il ricorrente ritiene elaborati in modo incongruo o erroneamente ricostruiti. Ciò 

comporta la necessità di una continua 'estrazione' della specificità della singola doglianza, 

che nel caso del motivo in esame è identificabile nel diniego della rinnovazione istruttoria, 

su due temi di fondo, rappresentati dal giudizio di imputabilità e dalla ricostruzione del 

nesso causale tra condotta dell'imputato e evento più grave (il decesso del sindaco Laura 

Prati). Ora, prescindendo dall'esame dei profili di critica sulla motivazione di tali punti 

(oggetto del secondo e del terzo motivo), va qui affermata la manifesta infondatezza 

delle doglianze che investono la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria. 

Va precisato, sul tema, che il giudizio di primo grado è stato definito con adozione del rito 

abbreviato. Da ciò deriva che non ricorre l'ipotesi di cui all'art.606 co. 1 lett d 

cod.proc.pen., attesa la conformazione del giudizio di primo grado con rinunzia al diritto 

alla prova, ed il compito di questa Corte è esclusivamente quello di verificare la congruità 

della motivazione espressa nella sentenza impugnata sui temi scrutinati in sede di 

merito, in riferimento ai parametri legali applicabili . Quanto alla rinnovazione istruttoria 

rileva il solo contenuto dell'art. 603 co.3, posto che trattandosi di giudizio di appello 

successivo a rito abbreviato le parti hanno mera facoltà di sollecitazione del potere 
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istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità (tra le altre 

Sez. H 18.1.2011, rv 249161, Sez. I n. 44234 del 18.4.2013, rv 258320). 

Ciò posto, gli elementi oggetto di sollecitazione, come ritenuto dalla Corte di secondo 

grado, risultano estranei alla sfera di applicazione di tale parametro, atteso che il loro 

contenuto informativo è comunque rifluito nella cognizione dei giudici del merito 

attraverso deposizioni testimoniali o elaborati peritali sugli aspetti controversi, il che - 

ferma restando la congruità o meno della motivazione che tali aspetti ha elaborato in 

fatto e in diritto - impone di qualificare in termini di manifesta infondatezza anche tale 

contenuto del primo motivo di ricorso. 

3. Il secondo motivo, nella parte in cui introduce doglianze motivazionali in tema di 

ritenuta imputabilità, nonchè di validità formale di talune consulenze, è infondato. 

3.1 Quanto al tema della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, lo stesso 

è trattato in modo del tutto congruo nella decisione impugnata, posto che le affermazioni 

contenute in motivazione risultano del tutto logiche ed immuni da vizi in diritto. 

Non vi è acritico recepimento dei contenuti consulenziali e peritali - che a tale conclusione 

sono peraltro pervenuti - ma risulta realizzato il necessario esame complessivo, da parte 

dei giudici del merito, delle evenienze fattuali antecedenti e successive all'azione 

delittuosa (attraverso puntuali richiami a dati istruttori, sia per quanto riguarda la lunga 

fase di elaborazione della 'vendetta' da parte del Pegoraro nei confronti dei soggetti che 

riteneva responsabili del preteso accanimento nei suoi confronti, che in riferimento alle 

modalità stesse dell'azione e alla condotta dichiarativa immediatamente successiva, 

denotante lucidità) come richiesto dagli insegnamenti di questa Corte, secondo cui i 

contenuti delle perizie non esauriscono il thema decidendum, dovendosi calare l'apporto 

degli esperti nel contesto complessivo delle acquisizioni istruttorie e della ricostruzione 

della condotta ante e post delictum . 

Ciò perchè in ogni momento di ricezione di un 'sapere' altrui (come nel caso di perizia su 

condizioni, in ipotesi, patologiche dell'autore del fatto) il giudice di merito è tenuto a 

compiere un ragionevole 'affidamento' alla bontà degli esiti peritali, in rapporto alla 

generale condivisione del metodo impiegato e alla esperienza e indipendenza dei soggetti 

esperti cui viene conferito l'incarico, salva l'emersione di elementi di 'seria confutazione' ( 

provenienti da soggetti dotati di analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei 

metodi realizzati. 

3.2 In tal senso, il vizio motivazionale risulta rilevabile - sul tema della ritenuta 

imputabilità al momento del fatto - in sede di legittimità nelle ipotesi in cui : 

a) il giudice di merito realizza un richiamo estremamente generico e non adeguato ai 

risultati dell'elaborato peritale, senza spiegare perchè disattende le opposte conclusioni 

contenute nella consulenza di parte e senza valutarne il grado di affidabilità; 
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b) il giudice di merito non realizza un adeguato controllo sulla completezza cognitiva e sul 

metodo utilizzato dai periti nonchè sulla corretta interpretazione nell ' elaborato peritale di 

segmenti del fatto che hanno orientato l ' analisi e le conclusioni dei periti medesimi (la 
9 

* 	ricostruzione esatta della valenza indicativa dei fatti di causa è infatti compito del giudice 

e non dei soggetti portatori di conoscenze scientifiche) ; 

c) il giudice di merito compie, pur rievocando in modo corretto i risultati della perizia e 

pur confrontandosi con l ' elaborato avverso, un evidente travisamento del significato di 

elementi dimostrativi ulteriori, acquisiti al processo e utili nella prospettiva seguita, a 

convalidare le conclusioni della perizia, travisamento di tale pregnanza da disarticolare il 

complessivo ragionamento giustificativo della decisione. 

Qui il travisamento può essere rilevante perchè nella valutazione degli esiti di una perizia 

- specie in settori come quello di cui si discute - il giudice di merito è sempre tenuto a 

confrontare, nell ' ottica del giudizio complessivo sul fatto, le specifiche emergenze 

istruttorie con il contenuto delle tesi scientifiche formulate e può trarre argomenti di 

conferma (o di smentita) alle stesse, in modo ragionevole e argomentato, da singoli 

segmenti dell ' azione (si veda in termini generali, Sez. I n. 8076 del 24.5.2000 rv 

216613). 

Ma nel caso in esame è proprio l ' analisi complessiva dei dati istruttori disponibili ad aver 

orientato il giudizio, in modo rispondente alle coordinate sin qui illustrate. 

In particolare, non è fondata la prospettazione difensiva circa la rilevanza del disturbo 

narcisistico di personalità correlato ad aspetti di tipo paranoideo - pacificamente emersi 

anche in sede di perizia sulla base dell ' esame della condotta di vita e dello stessa 

eziologìa dell ' azione delittuosa - secondo le linee giurisprudenziali elaborate nel noto 

arresto delle Sezioni Unite Raso del 2005. 

Non vi è stato, infatti, all ' esito dell ' esame complessivo della sequenza di comportamenti 

sfociati nella cruenta azione oggetto di giudizio, il riscontro di quella particolare 

consistenza e gravità di detto disturbo, in termini tali da incidere sui processi cognitivi e 

volotivi, come la citata decisione - per converso - avrebbe imposto al fine di riconoscere 

la riduzione o esclusione della capacità. 

Va ribadito, sul tema, che la decisione Sez. Un. Raso pone alla base del percorso di 

accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la avvenuta 

emersione di precisi indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di personalità ma 

esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare serietà del disturbo, 

caratterizzato da intensità e gravità, come risulta in modo chiaro dai contenuti che di 

seguito si riportano [..] deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare una situazione 

di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l ' agente 

incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, 

di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente 
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autodeterminarsi 	.. ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di 

imputabilità altre 'anomalie caratteriali', disarmonie della personalità', alterazioni di tipo 

caratteriale', deviazioni del carattere e del sentimento', quelle legate alla indole del 

soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si 

rivestano, tuttavia, delle connotazioni testè indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo 

di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella 

misura voluta dalla norma [..]. 

Non vi è pertanto alcuna contraddizione o illogicità nel ragionamento dimostrativo che ha 

portato la Corte di secondo grado ad escludere l'incidenza del disturbo ai fini di cui agli 

artt. 88 e 89 cod.pen., posto che l'analisi svolta in sede di perizia è rimasta confermata 

dall'esame delle risultanze probatorie che hanno denotato elevata capacità di 

progettazione, fermezza del proposito, comprensione del disvalore del fatto e sua 

immediata rivendicazione nei primi interrogatori, come emerge dai contenuti delle 

decisioni. 

Ed infatti al fine di ricostruire ex post , nei confronti di un soggetto assumono decisivo 

rilievo taluni indicatori di «coscienza» durante la commissione del fatto, ricostruiti 

attraverso la complessiva condotta tenuta dal soggetto immediatamente prima e 

immediatamente dopo il fatto di reato, la cui valenza viene richiamata in modo non 

irragionevole dalla Corte di secondo grado, basandosi da un lato sulle risultanze peritali e 

su atti istruttori, dall'altro su 'linee-guida' costantemente richiamae da letteratura 

scientifica generalmente condivisa (la perdita del senso di realtà impone infatti la 

ricostruzione di precisi indicatori quali deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, 

comportamento grossolanamente disorganizzato, che nel caso in esame sono stati esclusi 

sulla base di indicatori affidabili quali la conservazione dei ricordi circa la sequenza di 

avvenimenti che hanno preceduto immediatamente il delitto e la lunga attività 

preparatoria del tragico gesto) . 

Ciò confina il rilievo del disturbo di personalità a fattore esplicativo del complesso stato 

emotivo venutosi a determinare tra la catena di eventi antecedenti (il processo cui il 

Pegoraro è stato sottoposto ed il correlato procedimento amministrativo disciplinare) e 

l'elaborazione consapevole della reazione violenta, ambito di sicuro interesse 

criminologico ma estraneo alla applicazione delle disposizioni prima citate. 

Al contempo, va evidenziato che nessun vizio formale degli atti peritali è rilevabile, 

essendosi verificata l'escussione in contraddittorio degli autori e non essendovi dubbi 

sulla provenienza degli elaborati. 

4. Le doglianze contenute nella residua parte del secondo motivo, nel terzo motivo e 

nell'ottavo motivo vanno trattate congiuntamente e sono, in parte, fondate per le ragioni 

che seguono. 
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4.1 n punto della decisione messo in rilievo è quello relativo alla identificazione, con il 

dovuto grado di completezza e persuasività, del decorso causale che ha determinato il 

decesso di Laura Prati in data 22 luglio 2013, cui va aggiunto - per le ragioni che si 

diranno - l'intervenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche. 

Su tali aspetti della decisione, l'elaborazione motivazionale contenuta nella decisione 

impugnata non è del tutto immune da aporìe logiche ed eccessi di semplificazione 

argomentativa, fermo restando che gli aspetti di criticità - segnalati nel ricorso ed in 

parte sussistenti - non possono condurre all'annullamento della affermazione di penale 

responsabilità per il delitto di omicidio volontario, ma ad una ridiscussione di alcuni profili 

sanzionatori. 

4.2 Va in sintesi ricordato il contenuto della decisione impugnata e vanno evidenziati 

alcuni punti di travisamento delle risultanze istruttorie. 

E' pacifico che la Prati venne colpita in regione addominale (la ferita al braccio è stata 

ritenuta di difesa nel senso che il braccio era sulla traiettoria di uno dei colpi) e che 

l'effetto immediatamente constatato fu quello delle plurime perforazioni intestinali dovute 

ai tre proiettili, tali da determinare copioso sanguinamento, in una con frattura dell'ala 

iliaca destra. Non vi fu perdita di coscienza, date le deposizioni richiamate in sentenza e il 

contenuto del referto del pronto soccorso in cui viene definita vigile, collaborante 

orientata. 

E' altresì pacifico che ciò è avvenuto in data 2 luglio 2013, con immediato ricovero della 

vittima e sottoposizione ad intervento chirurgico, dall'esito immediato favorevole. 

Va altresì evidenziato che secondo la deposizione dello stesso Iammetti, richiamata in 

sentenza, la Prati quando si avvide dell'ingresso del Pegoraro nella stanza, armato, si 

protesse istintivamente accovacciandosi sotto la scrivania dell'ufficio. La Prati venne 

rinvenuta in posizione supina . 

Il decorso clinico della Prati si complica una settimana dopo, in data 9 luglio 2013, con 

ulteriori attività chirurgiche tese a contrastare una nuova insorgenza clinica, in distretto 

corporeo del tutto diverso da quello oggetto di intervento iniziale (arteria cerebellare 

inferiore posteriore di sinistra, interessata da un fenomeno di dissecazione con 

formazione a valle di un circolo collaterale vicariante ed emorragia subaracnoidea), con 

successivo decesso, dopo altro intervento di urgenza, in data 22 luglio. 

E' di intuitiva evidenza come in siffatto quadro non possa ritenersi agevole la 

individuazione dei plurimi fattori incidenti sul fenomeno clinico che ha determinato il 

decesso della donna a distanza di venti giorni dall'azione cruenta dell'imputato. 

Tale complessità, pur segnalata dagli esperti ed emergente dagli atti, non risulta 

adeguatamente elaborata nella decisione di secondo grado, per incompleto confronto con 

gli atti di causa. 
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4.3 La dissecazione dell'arteria è un fenomeno patologico caratterizzato dallo 

slaminamento interno degli strati che, giustapponendosi, costituiscono la parete del vaso 

(che nella parte esterna resta integro). Una volta creatasi una soluzione di continuità nel 

più interno degli strati (intima) che compongono la parete del vaso, il progressivo 

scollamento di quest'ultimo in seguito alla sollecitazione meccanica prodotta dalla 

pressione con cui il sangue irrompe attraverso la breccia creatasi nella parete stessa, 

determina la formazione dapprima di un cui di sac e poi di un 'falso lume' - in luogo del 

vero lume che tende all'opposto a restringersi, in maniera inversamente proporzionale 

all'aumento del falso lume - con l'effetto di inibire il naturale deflusso del sangue verso gli 

organi bisognosi di riceverlo. Da qui la possibile insorgenza di rischi quoad vitam correlati 

al mancato afflusso nel sangue nelle sedi vitali o, per converso, alla formazione, come nel 

caso qui descritto dal perito nominato dal GUP, di un circolo collaterale vicariante a valle 

dello stop del ramo arterioso stenosato. 

Quanto ai fattori di produzione della dissecazione è fondata la denunzia di un parziale 

travisamento delle risultanze istruttorie ed in particolare della perizia svolta in primo 

grado, per le ragioni che seguono. 

In effetti, la Corte di secondo grado afferma con certezza - basandosi più sugli apporti 

tecnici dei consulenti della pubblica accusa che sui risultati peritali - che la eziologìa della 

dissecazione è da inviduarsi nella caduta al suolo della donna in occasione del ferimento 

(..la sollecitazione del rachide cervicale, agendo proprio in tal sede, ha prodotto la lesione 

mortale descritta..) lì dove lo stesso perito dott. Cristina ha affermato, nel suo testo, che 

sul piano della osservazione statistica soltanto l'un per cento circa dei traumi del collo 

provocano una simile conseguenza, finendo con l'esprimersi in termini di possibilità di 

una individuazione della causa nella dinamica 'indiretta' dell'aggressione rappresentata 

dalla caduta al suolo (che peraltro non risulta avvenuta da una posizione del tutto eretta, 

con indubbia diminuzione della forza cinetica e incremento del dubbio sulle effettive 

conseguenze). 

In altre parole, la perizia si esprime in termini di «non esclusione» del rapporto di 

causalità tra le iniziali ferite ed il decesso, il che rappresenta una valutazione tecnica dal 

contenuto ben diverso rispetto a quello patrocinato in sentenza, ove manca un adeguato 

esame delle altre possibili cause incidenti e dei profili in diritto ad esse collegati. 

Se la caduta al suolo - effetto di certo ricollegabile alla azione del Pegoraro, in una con le 

perforazioni intestinali dovute ai proiettili - fosse stata l'unica possibile spiegazione, sul 

piano scientifico, dell'evento, il ragionamento dimostrativo, pur fondato su una minima 

ricorrenza statistica, resterebbe immune da critiche logiche. 

Ma così non è, posto che dagli atti emergono almeno altri due possibili fattori di 

produzione di quel particolare evento - la dissecazione - che ha determinato l'infausto 

esito. 
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Al di là della ipotesi di malformazione congenita, vi è infatti ampio riferimento negli esami 

diagnostici e nelle cartelle cliniche ad un possibile aneurisma. 

La stessa consulenza tecnica collegiale, in una con il diretto esame dei contenuti delle 

cartelle cliniche, sostiene la pluralità dei potenziali fattori incidenti, con erronea 

attribuzione di significato, in sentenza, al complesso dei dati offerti dall'istruttoria. 

In particolare proprio in data 9 luglio, per come emerge dalla relazione dei sanitari di 

Gallarate (luogo dell'immediato ricovero) si constatava gastroparesi, dilatazione 

pseudoaneurismatica dell'arteria pudenda destra con sospetto di fistola artero-venosa 

post traumatica, il che determinava trasferimento in Varese per procedura endovascolare 

addominale. In occasione di tale studio angiografico si evidenziavano plurime fistole 

artero-venose e nel corso della successiva embolizzazione sopravveniva il malessere della 

Prati. 

Si realizzava angio TC del circolo intracranico che evidenziava l'alterazione vascolare in 

corrispondenza della PICA di sinistra, nonchè veniva eseguita angiografia cerebrale. 

E' significativo che il referto della panangiografica cerebrale si esprime nel modo che 

segue : .. non sono apprezzabili in questo momento malformazioni vascolari o formazioni 

aneurismatiche (potrebbero essersi distrutte durante il san guinamento o non essere mai 

state presenti) .. attestando la concorrenza di più ipotesi. 

Il riferimento alla possibile malformazione vascolare o a formazione aneurismatica, anche V .L11  

in virtù delle conseguenze del primo intervento, è dunque presente sia negli atti che nelle 

valutazioni degli esperti. Anche un ulteriore referto, quello dell'esame istologico dei 

frammenti dei vasi a livello cerebellare sx estratti in sede di intervento dava compatibilità 

con malformazione artero venosa, ferma restado la necessaria valutazione congiunta di 

tutte le evidenze disponibili. 

4.4 Sta di fatto che, a fronte di simile quadro dimostrativo - che lascia quantomeno 

aperte le tre ipotesi di sequenza causale prima descritte, senza poter escludere, in 

particolare, l'incidenza dell'aneurisma o di cause preesistenti - ad essere dirimente è 

l'analisi delle ricadute in diritto (correlate alla prevalenza dell'uno o dell'altro fattore di 

produzione dell'evento) che nè la decisione impugnata nè il ricorso hanno posto in essere 

in modo appagante. 

La prima adagiandosi sull'ipotesi (solo una tra quelle individuate come possibili) di 

derivazione - sia pure mediata - del fenomeno patologico della dissecazione aortica 

dall'azione tenuta dall'imputato il 2 luglio (che determinò la caduta al suolo), il che ha 

arbitrariamente inibito l'approfondimento del tema in diritto, il secondo puntando ad una 

esclusiva valorizzazione di una delle ipotesi alternative (la malformazione congenita, 

ritenuta preferibile) e omettendo di confrontarsi con la ugualmente accreditata 

derivazione dall'aneurisma, correlato agli eventi post-traumatici e di individuare , in 
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modo corretto, i profili in diritto conseguenti (la difesa conclude per la derubricazione in 

omicidio preterintenzionale). 

Va dunque affermato - in diritto - che pur in presenza di possibili fattori causali incidenti 

in via alternativa o cumulativa sulla produzione dell'evento, così rettificandosi le 

affermazioni probatorie contenute in sentenza, non può - in ogni caso - modificarsi il 

titolo del reato ritenuto in sentenza nè può affermarsi l'assenza del nesso causale tra la 

condotta tenuta dall'imputato e l'evento-morte della Prati, il che esclude la possibilità di 

annullamento della statuizione principale (secondo il principio sotteso ai contenuti 

dell'art. 619 co.1 cod. proc. peri., come espresso tra le altre da Sez. I, n.9707 del 

10.8.1995, Caprioli, rv 202302 ove si precisa che risulta possibile in tal modo rimediare a 

difetti motivazionali non incidenti sul nucleo essenziale della decisione impugnata) . 

Sul punto, è utile riprendere, sia pure con alcune precisazioni, l'affermazione contenuta in 

Sez. IV n. 2650 del 31.1.1995, rv 201422. 

In tale arresto si è affermato che qualora siano prospettabili più ipotesi alternative in 

ordine alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, non è censurabile la 

sentenza che affermi la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e 

l'evento, senza precisare quale tra esse si sia realmente verificata, qualora identiche 

siano le conseguenze giuridiche dall'una o dall'altra derivanti. 

Con ciò si intende affermare che lì dove vengano proposte - sul piano scientifico - un 

numero ristretto di ipotesi esplicative, è necessario - escludendo altri fattori incidenti con 

assoluta certezza, come nel caso in esame - concentrarsi sugli effetti in diritto che 

derivano, in tesi, dalla validazione dell'una o dell'altra ipotesi, secondo la disciplina 

normativa vigente del nesso causale e del concorso di cause (artt. 40 e 41 cod.pen.). 

E' evidente, per stare al caso, che nessun rilievo potrebbe ricollegarsi alla validazione (tra 

le ipotesi diverse dalla caduta) della incidenza di fattori correlati all'intervento chirugico 

primario e al complessivo stress da esso derivante, posto che si tratterebbe - anche 

nell'ipotesi dell'aneurisma - di cause sopravvenute del tutto inidonee ad escludere il 

nesso di causalità giuricamente rilevante, non trattandosi di fattori produttivi di una 

autonoma serie causale ma comunque correlati alla sequenza partita con il fatto 

delittuoso in esame, con visibile sinergìa e assenza di eccezionalità e imprevedibilità 

dell'accaduto (sul tema, tra le molte, Sez. V n. 11954 del 26,1,2010, rv 246549; Sez. IV 

n. 13939 del 30.1.2008, rv 239593; Sez. H n. 17804 del 18.3.2015, rv 263581 ). 

Analogamente, nessuna variazione degli assetti in punto di responsabilità potrebbe 

derivare dalla esistenza di una malformazione congenita, trattandosi - in ipotesi - di 

causa preesistente e non esclusiva. 

Il trattamento delle cause preesistenti, per il vero, non è del tutto equiparato a quella 

delle cause sopravvenute, ostandovi l'inequivoca formulazione testuale del comma 2 

dell'art. 41 cod.pen. che limita alla cause sopravvenute, ove da sole sufficienti a 
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determinare l'evento, l'effetto di esclusione del nesso causale (con eventuale punibilità lì 

dove l'azione o omissione precedentemente commessa costituisce di per sè reato). 

Da ciò la necessità di inquadrare il tema delle cause preesistenti - come sostenuto da 

autorevole dottrina - nella diversa disciplina dell'art. 45 cod. pen. (relativa al caso 

fortuito, con esclusione della punibilità) lì dove la causa preesistente assuma in concreto 

il carattere della assoluta eccezionalità e imprevedibilità, tale da rendere del tutto 

irrilevante la condotta tenuta dall'imputato nella serie produttiva dell'evento, trattandosi 

di un fattore di produzione del tutto impevisto ed imprevedibile. 

Anche in detta ipotesi, pertanto, non potrebbe qui ritenersi che l'eventuale 

malfermazione congenita abbia di per sè sola determinato l'evento, atteso che i fattori di 

imponente stress e le alterazioni funzionali determinate dalla volontà altamente lesiva 

dell'imputato si pongono come concausa volontaria e di certo incidente nella 

determinazione dell'evento (in senso analogo Sez. I n. 43367 del 27.10.2011, rv 

250985). 

Dunque, pur in presenza di alcuni dati istruttori indicativi di una possibile deviazione 

dell'iter causale rispetto a quanto affermato in sentenza, la considerazione in diritto della 

loro consistenza e l'assenza di ulteriori ipotesi esplicative porta ad escludere 

l'accoglimento del ricorso sul tema della responsabilità per omicidio volontario. 

4.5 A parere del Collegio, tuttavia, pur non essendovi incidenza alcuna sulla affermazione 

di penale responsabilità per il delitto di omicidio, per le ragioni sin qui esposte, della 

pluralità di ipotesi concorrenti in punto di nesso causale, è da ritenersi che l'assenza di 

certezza circa il determinismo traumatico, sposato come unica chiave esplicativa dalla 

Corte di Appello, debba trovare considerazione ulteriore in punto di eventuale 

riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche, con accoglimento - in tale forma - 

dell'ottavo motivo di ricorso. 

Ciò perchè, nella atipicità dei possibili fattori di attenuazione della pena ex art. 62 bis 

cod. pen. deve poter rientrare l'incidenza - rispetto all'evento di maggior gravità - di un 

decorso causale complesso come quello sin qui esaminato, nel cui ambito trovano 

cittadinanza ipotesi che, pur non arrivando ad escludere il nesso causale, evidenziano 

come l'azione, pur sorretta da dolo alternativo di omicidio (dato il mezzo utilizzato e le 

parti del corpo prese di mira) abbia dato luogo, nei suoi effetti materiali, ad una serie 

causale caratterizzata da aspetti, almeno in parte, atipici. 

In riferimento a tale considerazione, va disposto l'annullmento della decisione impugnata, 

sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del conseguente 

trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte dì 

Appello di Milano. 

5. I motivi ulteriori sono manifestamente infondati. 
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5.1 Il quarto motivo riprende - in riferimento alla qualificazione giuridica del reato di cui 

al capo 4 (tentato omicidio Iammetti) - temi in fatto, adeguatamente vagliati in sede di 

merito. Va qui ribadito che gli indicatori relativi alla ricorrenza dell'elemento psicologico 

doloso (essendo il dolo un fenomeno interiore di rappresentazione e volontà, lo stesso va 

ricostruito in via indiziaria basandosi sulle modalità della condotta e sulle altre evidenze 

disponibili) sono stati rilevati ed apprezzati senza vizio alcuno, atteso che l'utilizzo, a 

distanza ravvicinata, di un'arma da fuoco e la direzione dei colpi al basso ventre 

rappresentano in modo del tutto adeguato la presenza di una volontà tesa - in modo 

equivalente - a determinare lesioni gravi o morte del soggetto preso di mira. In ciò la 

decisione non è minimamente scalfita dalla riproposizione di argomenti trattati in secondo 

grado alle pagine 22 e 23 della sentenza. 

Anche in riferimento alla ricorrenza della premeditazione - tema ripreso al sesto motivo in 

riferimento alla condotta tenuta nei confronti della Prati - il ricorso è del tutto assertivo e 

finisce con l'omettere il necessario confronto con le evidenze probatorie (sequestro dei 

manoscritti, dichiarazioni captate) che, logicamente apprezzate, hanno fatto emergere la 

risalente insorgenza del proposito di vendetta che ha animato - senza percepibili 

ripensamenti - la condotta del Pegoraro, in ciò integrando i presupposti di legge per la 

ricorrenza dell'aggravante. In particolare, la tesi (coltivata al sesto motivo) di una 

'premeditazione viziata dall'ossessione' non è accoglibile, in virtù della assenza di profili 

patologici incidenti sulla capacità di intendere e di volere (v. sopra, par. 3). 

5.2 Manifesta, altresì, è l'infondatezza del quinto motivo (capi di resistenza). Anche in tal 

caso si ripropongono, in tutta evidenza, temi in fatto il cui apprezzamento da parte dei 

giudici del merito è pienamente logico ed aderente alle risultanze istruttorie, il che porta 

a ritenere non consentita la sollecitazione alla mera rivalutazione, cui tende il ricorso. Si 

negano segmenti di condotta oggetto di adeguata dimostrazione, in modo del tutto 

assertivo. 

5.3 Il sesto motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte in sede di 

trattazione del quarto motivo. 

5.4 II settimo motivo è meramente riproduttivo dei profili di doglianza contenuti al quarto 

e al sesto motivo, già trattati. 

5.5 Circa l'ottavo motivo, si è realizzata trattazione congiunta con il secondo e terzo 

motivo. Va qui ribadito che la necessaria rivalutazione del punto sollevato (diniego delle 

circostanze attenuanti generiche) dipende non già dall'accoglimento della doglianza circa 

la mancata considerazione, nel processo formativo della volontà, delle condizioni di vita e 

del disturbo narcisistico di personalità - trattandosi di aspetti che la Corte di secondo 

grado ha apprezzato in modo congruo e che non rifluiscono sul tema - quanto dalla 

mancata considerazione della ricorrenza di fattori causali (in rapporto alla determinazione 

dell'evento più grave) prevedibili ma connotati da un certo grado di atipicità, aspetto che 
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rifluisce, almeno in chiave di necessario apprezzamento, sulla applicabilità della 

previsione di legge di cui all'art. 62 bis cod.pen. . 

5.6 II nono motivo è infondato, atteso che in tema di quantificazione della pena per i 

reati satellite la Corte di secondo grado non si limita a richiamare, aderendovi, i contenuti 

della decisione del GUP ma esplicita le ragioni di tale adesione con considerazioni relative 

a ciascuno dei capi, espressive di effettivo apprezzamento dei motivi di impugnazione e 

dei contenuti dell'art. 133 cod.pen. . Ne deriva il giudicato parziale sui capi : 1 - come 

riqualificato in appello -, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, giudicato che va espressamente 

dichiarato in dispositivo ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. . 

5.7 n decimo motivo è manifestamente infondato, sia in ragione della inesatta 

prospettazione in fatto, posto che la Corte di secondo grado si è espressa in modo 

concreto sulla doglianza (relativa alla entità delle provvisionali) sia in ragione della non 

impugnabilità, per tale motivo, della statuizione in parola in rapporto alla sua natura 

giuridica (in rapporto a provvisorietà e inidoneità a passare in giudicato, tra le molte 

Sez. VI n. 50746 del 14.10.2014 rv 261536; Sez. III n. 18663 del 27.1.2015, rv 

263846). 

5.8 Da ultimo, va precisato che del tutto irricevibili sono le argomentazioni e le richieste 

contenute nella memoria depositata in data 28 luglio 2017. In tale atto la difesa del 

ricorrente compie riferimento ad atti di altro procedimento, successivo alla decisione 

impugnata ed avente oggetto diverso, allo scopo di evidenziare ipotesi di inaffidabilità di 

uno dei consulenti del P.M. che ebbero ad occuparsi dell'analisi sui motivi del decesso di 

Prati Laura. Si tratta di atti e di ipotesi non ricevibili, sia in rapporto ai limiti cognitivi 

tipici del giudizio di legittimità che in riferimento alla impropria elaborazione di condotte 

inadeguate a carico del consulente. Irricevibile è altresì la richiesta di rinnovazione della 

perizia, esorbitando l'attività istruttoria dalla conformazione normativa, e dalla stessa 

ragion d'essere, del giudizio di legittimità. 

6. Vanno poste a carico del ricorrente - come da dispositivo - le spese sostenute nel 

grado dalle parti civili, in virtù della soccombenza in punto di responsabilità. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze di cui all'art. 62 bis e al 

conseguente trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 4 bis (omicidio 
Wli....r. 

volontario) e rinvia per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte dì ppe o 

di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese 

sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000 per onorari per 
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il Comune di Cardano al Campo e in complessivi euro 6.000 per onorari per Iammetti 

Costantino, oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie) come per legge. 

Visto l'art. 624 cpp dichiara irrevocabile la sentenza di condanna in relazione agli altri 

• 	capi. 

Così deciso il 12 settembre 2017 

Il Consigliere estensore 
	

Il Presidente' 

Raffaello Magi 
	

MariaStefanja bi Tornassi 
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